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Direzione : UFFICIO CASA
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OGGETTO:

L. 431/98 -BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD 
INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2021  
ADOZIONE ELENCO  PROVVISORIO DEGLI AMMESSI 

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 790/2021 con la quale si approvavano il modulo di 
domanda , il  bando di concorso, il modulo per consegna ricevute di affitto,  indetto ai sensi 
dell’articolo 11 della L. 431/98  per l’anno 2020;

PRESO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio  per gg. 30 consecutivi 
e  che nello stesso   si recita: “... terminata l’istruttoria delle domande pervenute viene  formulato, 
secondo le modalità di cui all'art. 5, l’ordinamento provvisorio degli ammessi ”;

VISTO l’elenco provvisorio, risultante dalla suddetta istruttoria, riportante gli ammessi al beneficio  
come da criteri regionali ;

CONSIDERATO che occorre procedere, ad adottare il suddetto elenco provvisorio provvedendo 
alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.

VISTO il D.Lgs 30.06.2003 n. 196, sulla riservatezza dei dati, e ritenuto, in rispetto dello stesso, 
dover pubblicare esclusivamente  l’elenco riportante il numero di protocollo attribuito dall’Ente al 
momento della ricezione della domanda , così come riportato nell’allegato facente parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione, dando atto che tale elenco è stato formulato con le 
modalità previste dal bando di concorso;

Visti:
•il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";  
•il DPCM 28 Dicembre 2011;
•il Decreto Legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto Lgs. n. 118/2011;
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.il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria 
potenziata" (all. 4/2 D. Lgs 118/2011);
.   il rispetto dell'art. 183 comma 8 del Tuel D.-lgs. 267/2000;

Viste:
-la deliberazione di G.C. n. 295/2013 di approvazione del regolamento  sull’ordinamento  degli  

uffici  e servizi;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale sono stati 

approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione 2021-

2023;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto 

ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - per gli anni 2021-2023;

-la deliberazione di G.C.  n.42/2021,con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura 

organizzativa ed il funzionigramma dell'ente;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2021, esecutiva, con la quale si è 

provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023- parte "Piano degli Obiettivi e 

delle performance"

Visto il Decreto Sindacale n. 7/2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali ;

Vista le determinazione dirigenziale n. 286/2021 di conferma posizione organizzativa e attribuzione  
deleghe dirigenziali;

Ritenuto  che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel  P.E.G. sopra richiamati;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Ritenuto di rilasciare parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;

Dato atto del rispetto dell’art. 188,comma 1 quater, T.U. 267/2000;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 e che 
l'obbligazione de quo è esigibile nell'anno 2021;
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DETERMINA

-Di adottare  ai fini dell’inoltro alla Regione Toscana  a termine della istruttoria l’elenco  delle 
istanze ammesse al beneficio del contributo canone di locazione”;
-Tale elenco,  allegato al presente Atto  alla lettera A) quale sua parte integrante e sostanziale, sulla 
base della  normativa concernente la riservatezza dei dati, riporta il solo numero di protocollo 
apposto dall’Ente alla ricezione della domanda .

Allegato A) :

 Contributi legge 431/1998 anno 2021  -  Elenco Istanze ammesse

N° protocollo

50113

50144

44524

50202

45292

46682



COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

48407

52017

50201

49345

49078

45445

52543

49063

48368

49276

50120

48669

48505

49840

45253

47189

49877

44883

49976

44759

45980

49097

48914

49893

49068

48099

50171

46950

50029

49700

46584

45200

49016

48402

49341

44884

48547

49931
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49593

46127

46683

48491

47877

49348

50073

45462

49884

49658

50141

49934

48158

49614

50167

46678

49867

47202

45494

48924

51252

50192

46377

50122

48128

49876

Il Responsabile del Procedimento  
Loreta Polidori POLIDORI LORETA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


