
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

4.1 SERVIZIO
SGATE, AUTENT. E CONCORSI, CENTRO IMPIEGO,SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

– Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
– Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
– Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 4 del
26.01.2017;
– Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con atto deliberativo del C.C. n. 60 del
21/12/2020;
– Vista la deliberazione di G. C. n. 3 del 09/01/2021 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2021-2023”;
– Vista la Deliberazione della G.C. n. 133 del 26/10/2019 (Regolamento degli Uffici e Servizi.
Modifica allegati “B” e “C”);
– Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 30.04.2021  di nomina della sottoscritta quale Responsabile
del Servizio;
- Vista la determinazione n. 137 del 21.10.2021, con la quale veniva approvato il Bando pubblico
per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge n.
431/98 - Anno 2021;
- Viste le domande pervenute, complessivamente n. 17, a questo Comune, entro il giorno 10
novembre 2021, termine previsto dall’art. 10 del Bando pubblico per l’assegnazione di contributi
ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021;
- Vista la propria determinazione n. 180 del 14.12.2021 “Adozione graduatoria provvisoria degli
aventi diritto al contributo ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2021.”
- Preso atto che la sopracitata graduatoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
- Accertato che entro detti termini non sono statti presentati ricorsi avverso a tale provvedimento;
- Visto l’art. 7 – “Formazione e pubblicazione della graduatoria” del Bando pubblico per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021;

D E T E R M I N A

1) di approvare l’allegata graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo ad integrazione dei
canoni di locazione anno 2021, (omettendo i dati soggetti alla normativa sulla privacy – Regolamento UE
n. 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) suddivisi nelle fasce:
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS perA)
l’anno 2021 pari a € 13.405,08. Incidenza del canone annuo, al netto degli accessori, sul valore
ISE non inferiore al 14%);
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Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2021B)
pari a € 13.405,08 e l’importo di € 28.727,25. Incidenza del canone annuo, al netto degli
accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a
€ 16.500,00 (limite per l’accesso agli alloggi E.R.P.);

2) di dare atto che la graduatoria definitiva, ai sensi dell’art. 7 del bando, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 15-01-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         17-01-2022                               al 01-02-2022

Lì  17-01-2022
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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