
DETERMINA N. 1155 DEL 28/10/2019

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., Serv. Sociali e polit. abitative
 
Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 28/10/2019 - 

GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 – 
APPROVAZIONE NUOVA  GRADUATORIA E ELENCO ESCLUSI.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 63 del 29.5.2019 con il quale è stata attribuita la direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini, affidata con decreto n. 85 del 2.5.2016;

VISTI:
– la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 
11, istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione 
di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle 
iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

– il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 
del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e 
determina i criteri per il calcolo dello stesso;

–  l’articolo 7 del Decreto Legge 13.9.2004 n. 240, recante misure per favorire l’accesso 
alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai 
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 431/98 convertito in 
Legge, con modifiche, dalla Legge 12.11.2004 n. 269;

RICHIAMATA la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e le circolari della Regione Toscana in 
materia;

DATO ATTO che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta n. 581 del 06/05/2019 ha 
approvato: “Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Modifica 
criteri e procedure per la ripartizione - Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive 
regionali e statali. Revoca D.G.R. 228/2018 e 988/2018”;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 97 del 17/06/2019 che ha recepito il 
provvedimento Regionale sopra richiamato e ha approvato i nuovi criteri di riparto dei contributi 
da assegnare ai richiedenti in graduatoria;

DATO ATTO che con determinazione n. 1153 del 28/10/2019 è stata approvata la graduatoria 
definitiva degli aspiranti al contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2019;



ATTESO che per un mero errore materiale la domanda protocollo n. 30588 del 17/07/2019 è 
stata collocata in fascia B alla posizione n. 93 anziché esclusa per superamento dei limiti di 
accesso imposti dalla normativa e dal Bando art. 1 C. 6, pari a € 16.500,00 di ISEE;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza 
dell'azione amministrativa si rende necessario annullare in autotutela il precedente 
provvedimento n. 1153/2019 e procedere all’adozione della nuova graduatoria definitiva e del 
nuovo elenco degli esclusi;

RITENUTO pertanto di approvare la nuova Graduatoria definitiva comprendente i nominativi 
degli aspiranti alla assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione (L. 431/98) 
(allegato01) e l'elenco degli esclusi (allegato02), entrambi allegati al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto,

1. di annullare in autotutela il precedente provvedimento n. 1153 del 28/10/2019 che 
approva la  Graduatoria definitiva comprendente i nominativi degli aspiranti e degli 
esclusi alla assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019;

2. di adottare la nuova graduatoria definitiva per l’anno 2019, comprendente i nominativi 
degli aspiranti alla assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione (L. 
431/98) (allegato01),  e l'elenco degli esclusi (allegato02), come rettificati a seguito 
dell’esclusione della domanda protocollo n. 30588 del 17/07/2019, allegati al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria rettificata degli ammessi e dell'elenco 
degli esclusi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

4. di attivare idonee forme di pubblicità e diffusione della graduatoria di cui sopra attraverso 
i competenti Uffici Comunali.

INFORMA

che gli atti sono disponibili per la visione presso il Servizio Socio-Assistenziale del Comune di 
Bagno a Ripoli e che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Socio-
Assistenziale, Dott. Neri Magli;



Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


