COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 51 del 16-01-2014

SEGRETERIA GENERALE
COPIA
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
ABITATIVO ANNO 2013. LIQUIDAZIONE.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 21.12.2012 PROGETTO DI
SOSTEGNO ABITATIVO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI
SCARLINO con cui l’Amministrazione ha ideato un progetto che abbia una doppia
finalità: di far fronte ai disagi abitativi delle famiglie e di attuare nello stesso momento
una rivalorizzazione del Centro Storico, incentivandone la “ripopolazione” attraverso
forme di sostegno abitativo;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.24 del 12.03.2013 con cui sono stati
approvati i criteri per la predisposizione del bando per l’ “assegnazione dei contributi
per il sostegno abitativo anno 2013”;
RICHIAMATA la determinazione n.229 del 23.04.2013 del Responsabile dei Servizi
Sociali di approvazione del bando di assegnazione dei contributi per il sostegno
abitativo nell’ anno 2013;
VISTO il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno abitativo anno 2013
pubblicato all’albo pretorio in data 23 aprile 2013, sul sito istituzionale del Comune
nella sezione “Bandi e Gare con diffusione della notizia tramite stampa;
RICHIAMATA la propria determinazione n.476 del 26.07.2013 con cui si dato atto
delle operazioni preliminari compiute durante la prima seduta di istruttoria in data
26.07.2013;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n.16 del 08.01.2014 con la quale veniva
approvata la graduatoria generale;
RICHIAMATA la nota prot.n.14109 del 15.10.2013 con cui l’ Ufficio comunicava, ai
primi cinque riportati nell’elenco, del diritto di beneficiare del contributo teorico di
€1200,00 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 2013, con l’impegno a fornire la documentazione
comprovante (ricevute d’affitto);
VISTE le dichiarazioni di accettazione presentate entro il termine del 31.10.2013:

RICORDATO che, su espresso indirizzo della Giunta (punto 6 della deliberazione
n.24 del 12.03.2013), la somma di €6.000,00, stanziata sul Bilancio 2012, è stata
equamente divisa tra i primi cinque beneficiari in graduatoria, in modo che a ciascun
beneficiario spettasse un contributo teorico di €1.200,00 per l’annualità intera 2013;
DATO ATTO che la reale entità del contributo per ciascuno degli assegnatari è stato
poi determinato solo successivamente alla verifica, attraverso la documentazione

presentata (ricevute d’affitto), dell’effettivo numero delle mensilità di locazione pagate
dal beneficiario;
DATO ATTO che, in seguito al riscontro tra le dichiarazioni e la verifica della
documentazione comprovante, si è calcolato la reale entità del contributo per ciascun
beneficiario, ottenendo il seguente risultato:
BENEFICIARIO

prot.14680
28.10.2013
prot.14501
23.10.2013
prot.14502
23.10.2013
prot.14676
28.10.2013
prot.476
10.01.2014

del

MESI DI AFFITTO
NELL’ANNO 2013
6

IMPORTO CONTRIBUTO
SPETTANTE
€600,00

del

11

€1100,00

del

12

€1.200,00

del

12

€1.200,00

del

8

€800,00

RICHIAMATA la determinazione n.1471 del 21.12.2012 di impegno di spesa della
somma di €6.000,00 a carico del Bilancio 2012 a sostegno di una politica abitativa a
favore delle fasce di popolazione più debole ed ad incremento abitativo del centro
storico di Scarlino imputando la somma al capitolo 9830.03- IM 2078/2012;
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.;
DATO atto che al presente provvedimento 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;
DISPONE
1) la liquidazione della somma di €4.900,00 con imputazione al capitolo 9830.03- IM
2078/2012, nella seguente modalità:

BENEFICIARIO

prot.14680
28.10.2013
prot.14501

del

MESI DI AFFITTO
NELL’ANNO 2013
6

IMPORTO CONTRIBUTO
SPETTANTE
€600,00

del

11

€1100,00

23.10.2013
prot.14502
23.10.2013
prot.14676
28.10.2013
prot.476
10.01.2014

del

12

€1.200,00

del

12

€1.200,00

del

8

€800,00

2) DI DARE ATTO, altresì, che il presente atto è soggetto agli obblighi di cui
all’art.26 del D.L.gs 33/2013, di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche
ed enti pubblici e privati.

