
VISTO il decreto sindacale di nomina n. 18 del 19/12/2018 emanato dal Sindaco del Comune di 
Follonica con il quale assegna alla Dirigente del Comune di Follonica D.ssa Gemma Mauri le 
funzioni  in  materia  di  scuola  e  servizi  sociali  di  competenza  comunale  svolte  in  gestione 
associata.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19.11.2019 con oggetto:” Contributi per 
il   sostegno abitativo anno 2019 approvazione requisiti  di  partecipazione e criteri”   con cui 
l’Amministrazione ha ideato un progetto la cui finalità è quella di far fronte ai disagi abitativi  
delle famiglie. 

RICHIAMATA la determinazione n. 827 del 03.12.2019 con oggetto “Contributi per il sostegno 
abitativo anno 2019 – approvazione bando e modello di domanda – impegno di spesa”.

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 109 del 06.04.2020 con la quale veniva approvata la 
graduatoria  del sostegno abitativo anno 2019. 

VISTO che nella determina sopra richiamata viene stabilito che l’assegnazione definitiva del 
contributo è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il numero delle 
mensilità effettive di locazione, nei termini assegnati, per cui nel caso questa non pervenga nei  
modi e tempi stabiliti l’ufficio si avvarrà del diritto di non assegnare il contributo.

RICHIAMATA  la  nota  protocollo  n.  4549  del  09.04.2020  con  cui  l’  Ufficio  comunicava,  ai 
beneficiari  riportati  nella  graduatoria,  il  diritto  di  beneficiare del  contributo e la modalità di 
accettazione tramite la compilazione e la consegna all’Ufficio,  di un modello di dichiarazione in 
cui  indicare  il  numero  dei  mesi  effettivi  di  pagamento  nel  corso  del  2019,  con allegata  la 
documentazione comprovante l'effettivo pagamento delle mensilità (ricevute d’affitto).

RITENUTO  procedere,  anche  in  considerazione  dei  disagi  economici  causati  dall'attuale 
situazione relativa all'emergenza virus COVID 19, alla  liquidazione del  contributo agli  aventi 
diritto che hanno presentato la documentazione relativa all'effettivo pagamento delle mensilità e 
della dichiarazione di accettazione.

VISTE le dichiarazioni di accettazione e la documentazione comprovante il pagamento dell'affitto 
per l'intera annualità 2019 presentate da:

Prot. 17820 del 16.12.2019 

Prot.  18460 del 31.12.2019

Prot. 18175 del 20.12.2019

 Prot. 18461 del 31.12.2019

Prot. 17961 del 17.12.2019

Prot. 17335 del 06.12.2019

RICORDATO che con delibera di GM n. 155/2019 l’Amministrazione ha stabilito:

di erogare un contributo massimo mensile di € 125,00 e annuali massimo di € 1.500,00

che l'entità del contributo sarà determinata proporzionalmente al numero dei mesi di canone di  
locazione comprovati tramite  presentazione  di ricevute di affitto con le seguenti modalità e  
così ripartita:



agli aventi diritto collocati in graduatori dalla prima alla terza posizione sarà attribuito un 
contributo massimo di € 1200

agli aventi diritto collocati in graduatoria dalla quarta alla sesta posizione sarà attribuito un 
contributo massimo di € 800

agli aventi diritto collocati in graduatoria dalla settima alla decima posizione sarà attribuito 
un contributo massimo di € 500

la somma residua sarà assegnata con scorrimento della graduatoria assegnando oltre il 10° 
posto  un contributo massimo di € 300 fino ad esaurimento del residuo. Qualora non fosse 
possibile  lo  scorrimento  della  graduatoria  le  somme residue saranno sommate  in  modo 
proporzionale ai contributi  già assegnati anche in deroga ai limiti fissati 

il contributo  è riferito alle spese  per affitto  periodo gennaio – dicembre 2019.

PRESO ATTO che il contributo sarà erogato secondo l’ordine stabilito nella graduatoria generale 
approvata con determina  n. 109/2020.

RICHIAMATO l'  impegno di  spesa della somma di € 8.000,00 a carico del Bilancio 2019  a 
sostegno di una politica abitativa a favore delle fasce di popolazione più debole imputato al 
capitolo 9830.00- IM n. 1863/2019 (U 1.04.02.05.999).

PRESO ATTO che al provvedimento:

non si applicano le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

non si applicano le disposizioni normative di cui agli articoli: 23 e 37 del D.Lgs 33/2013

si applicano le disposizioni normative sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013  art. 
26 - obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 

 VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

ATTESTATA la regolarità, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, di quanto sotto indicato, 

LIQUIDA 

le somme di spettanza ai soggetti aventi diritto al contributo sostegno abitativo anno 2019, che 
hanno presentato la documentazione richiamata in narrativa, e di seguito indicati:

BENEFICIARIO RESIDENZA C.FISCALE IMPORTO MODALITA' PAGAMENTO 

PROT 17820/2019 OMISSIS OMISSIS € 1.324,00 OMISSIS

PROT 18460/2019 OMISSIS OMISSIS € 1.324,00 OMISSIS

PROT 18175/2019 OMISSIS OMISSIS € 1.324,00 OMISSIS

PROT. 18461/2019 OMISSIS OMISSIS € 924,00 OMISSIS

OMISSIS OMISSIS OMISSIS € 624,00 OMISSIS

OMISSIS OMISSIS OMISSIS € 624,00 OMISSIS

di imputare la somma di €  6.144,00 sul cap. 9830.0 RR.PP. IMP. 1863/2019 (U 1.04.02.05.999)



di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.L.gs 33/2013 art. 26, 
sulla sezione  amministrazione trasparente.


