Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 2067 del 03/10/2019
Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva per l'accesso ai contributi a sostegno delle
locazioni, ex art. 11 legge 421/98 - Anno 2019.

Il Responsabile del Procedimento
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1780 del 21/08/2019 con la quale si
approva la graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo a sostegno dei canoni di
locazione per l'anno 2019, dando atto dei criteri adottati per la valutazione delle domande e
delle fonti normative di riferimento;
CONSIDERATO che in data 25 Settembre 2019 presso i locali del Servizio Sociale e Sport in
Grosseto si è riunita la Commissione Contributi affitto e si è provveduto all'esame dei ricorsi
avverso la graduatoria provvisoria e si sono riammessi quei nominativi che hanno integrato le
pratiche non complete presentate in precedenza:
DATO ATTO del rispetto integrale delle modalità e dei termini stabiliti dal Bando di concorso e
dai provvedimenti sopra richiamati;
PRECISATO che la graduatoria generale definitiva è stata redatta conformemente a quanto
stabilito nel Bando di concorso approvato con Determina Dirigenziale n. 992 del 21/05/2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 20192021” e, segnatamente, il punto q) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la
“distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo
da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli
artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra
citato punto q) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al
dipendente incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente
del Settore con Disposizione n° 414 del 30/04/2019;
VISTA la delibera G.C n° 86 del 15.03.2017 recante oggetto: “Approvazione schema patto di
integrità”;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE le deliberazioni:
- n° 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- G.C. n° 51 del 20/02/2019 con la quale viene approvato il
(PEG) 2019-2021;

Piano Esecutivo di Gestione

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 151, 169 e 183;
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DATO atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

–

Di approvare la graduatoria generale definitiva ( all'allegato A ) , di cui i bandi pubblicati
in data 2019 per l'accesso ai contributi a sostegno delle locazioni ex art. 11 legge
431/98, allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

–

Di trasmettere tale graduatoria alla Regione Toscana unitamente ai dati riassuntivi 2019
e della gestione del fondo per l'anno 2019 al fine di accedere alla ripartizione del Fondo
Nazionale e Regionale secondo le prescrizioni previste dalla deliberazione GRT 581 del
06/05/2019;

–

Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al
Funzionario Responsabile del procedimento, estensore materiale dell'atto e firmatario
del medesimo.

–

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana, qualora esista
qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalle sua esecutività e, in via
straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile
(Dr.ssa Loredana Repola)
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