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Area:  Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale  
Servizio:  Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali 

Determinazione n° 430 del 02/08/2018 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 2 AFFARI GENERALI 

E POLIZIA MUNICIPALE 

 

VISTA la legge n. 431 del 9.12.1998 “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso 

abitativo, ed in particolare l’art. 11,  che istituisce il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione; 

 

VISTO il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici; 

 

VISTA la deliberazione G.R.T  n. 228 del 06 marzo 2018; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 11249 del 10/07/2018; 

 

VISTO la propria determina n. 277 del 16.05.2018, con il quale è stato approvato il  Bando per 

l’assegnazione dei contributi di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 27 domande di partecipazione  di cui 26 aventi requisiti 

previsti nel bando e quindi ammissibili alla graduatoria e 1 sprovvista dei requisiti in quanto il 

valore ISE del nucleo familiare compreso tra l’importo di € 13.049,15 e l’importo di € 28.216,37, rispetto al 

quale l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulta  inferiore al 24% e quindi 

non ammissibile alla graduatoria; 

 

CONSIDERATO che al termine dell’assegnazione dei punteggi nella “Fascia A” risultano n. 6 domande a 

parità di punteggio con punti 6, n. 3 domande a parità di punteggio con punti 5 e n. 11 domande a parità di 

punteggio con punti 4 e  nella “Fascia B” risultano n. 2 domande a parità di punteggio con punti 2, n. 3 

domande a parità di punteggio con punti 1,  pertanto per  stilare la graduatoria è stato stabilito di applicare le 

modalità previste all’art.10, commi 4,5 e 6 del regolamento relativo alle modalità di assegnazione e di 

utilizzo degli alloggi E.R.P. approvato dalla Conferenza del LODE  Livornese il 27/05/2016: 

 

VISTA l’allegata graduatoria provvisoria  per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi,  relativa a 

soggetti collocati in Fascia “A”) ed in  Fascia “B”) compilata secondo le modalità previste nel 

bando e i criteri suddetti; 

 

DATO ATTO  che la graduatoria delle domande provvisoriamente ammesse al contributo 
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denominato “contributi ad integrazione di canoni di locazione anno 2018” sarà affissa all’Albo 

Pretorio e pubblicata anche sulla rete civica del Comune di Bibbona  per 15 gg consecutivi e che per 

eventuali errori materiali presenti nella graduatoria è proponibile ricorso entro 15 gg. successivi alla 

pubblicazione con istanza in carta semplice indirizzato al Responsabile  dell’Area  Affari Generali; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 01/02/2018 con il quale è stato conferito al Dott. 

Ulivieri Stefano, l’incarico di responsabile dell’Area Affari Generali e quindi di responsabile della 

posizione organizzativa relativa, con l’attribuzione di tutte le funzioni indicate nel provvedimento 

stesso; 

 

VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di richiamare la premessa e quanto in essa contenuto, come parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 Approvare l’allegata graduatoria provvisoria  relativa al  Bando di concorso per 

l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, anno 2018 redatta 

secondo le modalità suddette; 

 Disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva all’Albo Pretorio on line per 

la durata di  15gg. , durante il quale periodo sarà possibile proporre ricorso secondo la 

modalità descritta in premessa; 

 Di disporre che la graduatoria provvisoria completa sia disponibile per la consultazione 

presso l’ufficio Politiche Sociali/Servizi Demografici 

 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

     Dott. Stefano Ulivieri 

 

 
 

 


