
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

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

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D. L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli
EE.LL. ed in particolare gli art. 183,184 e185”;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della G.C. n. 133 del 20/10/2019;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 14 del 18/11/2021, con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 9 del 26/03/2022: “Approvazione Bilancio di previsione 2022-
2024”;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 51 del 09.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 25.06.2022  con la quale si è
provveduto ad approvare il Bando per l’assegnazione di un contributo pluriennale al canone di
locazione volto a promuovere e sostenere la residenzialità di giovani coppie e famiglie per l’anno
2022;

PRESO ATTO quindi che l'Amministrazione comunale intende erogare a 5 famiglie un contributo
economico annuo di Euro milleduecento (1.200,00) per il pagamento del canone di locazione
relativo ad un nuovo contratto per tre anni (36 mesi), aumentato di Euro seicento (600,00) annui nel
caso in cui la residenza degli aventi diritto sia fissata in una frazione del Comune di Pontremoli che
disti almeno quattro (4) km dal centro Città, con la possibilità di ampliare il numero delle famiglie
compatibilmente con le risorse di Bilancio;

RITENUTO doversi approvare il conseguente bando e relativo schema di domanda per l’anno
2022 allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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DATO ATTO che all’onere economico derivante dal presente atto, si farà carico con il CAP. 4133
– USCITA “Contributo affitto nuovi nuclei familiari”;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante del presente atto;1.

DI APPROVARE il bando e il relativo schema di domanda per l’anno 2022, allegato alla2.
presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di un
contributo pluriennale volto a promuovere e sostenere la residenzialità nel Comune di
Pontremoli;

DI DARE in ogni caso atto che l’onere economico derivante dal presente provvedimento,3.
troverà copertura nel CAP 4133 – USCITA “Contributo affitto nuovi nuclei familiari” del
Bilancio  2022-2024;

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

Data: 13-07-2022 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                         14-07-2022                               al 29-07-2022

Lì  14-07-2022
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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