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COMUNE DI LAJATICO 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

 

Uffico Unico dei Servizi Scuola e Socio-Assistenziali 

Gestione Associata Comuni di Peccioli e Lajatico 

 

DETERMINAZIONE N° 124 DEL 23/09/2022  

 

 

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE 

DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA L.431/98 ANNO 2022. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATE 

• la determinazione n. 84 del 05/07/2022 con la quale veniva approvato il bando per 

l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione (L.431/98) secondo le 

indicazioni stabilite dalla Regione Toscana con la deliberazione della Giunta Regionale 

n.402 del 30/03/2020, modificata con deliberazione della Giunta Regionale n.988 del 

27/09/2021 (che ha revocato le precedenti deliberazioni GRT n.581/2019 e n.880/2019), che 

disciplina anche per il 2022 i criteri (aggiornati dalla Regione Toscana con nota del 

7/03/2022) e le procedure in argomento richiamando la nuova LRT n.2/2019 in materia di 

ERP; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 07/09/2022 con la quale si prendeva atto di 

quanto disposto dalla Delibera Giunta Regione Toscana n.972 del 08/08/2022 nella quale 

venivano ampliati i criteri di accesso per la partecipazione al bando dei contributi per 

l’integrazione dei canoni di locazione e si riaprivano i termini per la presentazione della 

domanda per i cittadini che dichiarano una riduzione del reddito IRPEF 2022 superiore al 

25%, anche in ragione dell’emergenza COVID-19, con un ISEE ordinario fino a € 

35.000,00. 
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VISTO  l’art.4 del bando “Formazione della graduatoria” nel quale sono definite le modalità  i 

tempi di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ricorsi e graduatoria definitiva; 

 

DATO ATTO che sulla base delle domande pervenute l’ufficio competente ha proceduto 

all’istruttoria delle stesse per verificarne la completezza e la regolarità; 

 

CHE a seguito dell’istruttoria effettuata  la graduatoria provvisoria risulta così composta: n. 4 

ammessi appartenenti alla fascia A), n.3 esclusi per incidenza inferiore al 24% dell’ISEE sul canone 

di locazione annuo; 

 

VISTI: 

- La deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 3.3.2022, esecutiva, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022/2024 e il DUP 2022/2024; 

- il D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii. 

- Decreto sindacale n.13 del 1.09.2022 con il quale incarica la sottoscritta come Responsabile 

dell’Ufficio Unico Scuola e Servizi Socio-Assistenziali; 

 

- Il DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del 

D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato. 

 

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Omesso il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria previsti dall’art. 

151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non genera impegno di spesa; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2)Di approvare la graduatoria provvisoria relativa bando per l'assegnazione di contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione di cui alla l.431/98 anno 2022 (Allegato A) nella quale si 

omettono i nominativi per motivi di privacy ai sensi del DGPR  Regolamento UE n. 2016/679 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

 

 

3)Di dare atto che il Servizio curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di 

Trasparenza dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

4) Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare 

opposizione utilizzando il fac-simile predisposto dal Comune e disponibile presso l’ufficio politiche 
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sociali entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

5)Di dare notizia sul sito istituzionale del Comune circa l’approvazione dei documenti suddetti. 

 

 

 
 

  

 
La determina è da considerarsi esecutiva alla numerazione non comportando impegni di spesa 

 
 

 

Il Responsabile  

MINUTI CINZIA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 
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 
 


