COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 56 del 23/01/2020
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Politiche Sociali e
Abitative
Oggetto:
Contributo straordinario regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per
morosità. Assegnazione contributo anno 2019.

ALLEGATI

- allegato misura regionale P.R.
(impronta: 0E7264348433A6DA7B0F58E7EA8A4607055D289B19E14CE9697E9E5953DCBA3F)

LA DIRIGENTE
Richiamato:

- il Decreto Ministeriale 13/12/2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17712/2019, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali di cui
all’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26.02.2019 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2020 avente ad oggetto “Esercizio 2020
-Assegnazione provvisoria”;
- l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;
Richiamato, l’accordo intercorso tra i comuni di Cecina, Bibbona, Rosignano M.mo e Castagneto C.cci per
la formazione di un Gruppo di lavoro per la valutazione delle richieste presentate ai singoli comuni, nonché
per la determinazione dell’ammontare del contributo;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 443 del 24\04\2018 ad oggetto: “Contributo a sostegno della
locazione. Fondo regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.
Modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità”;
Preso atto dei criteri e indirizzi operativi per l’accesso e la ripartizione del contributo a sostegno della
locazione – misura per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti – come riepilogato nell’allegato parte
integrante della deliberazione regionale 443\2018;
Richiamato:
- il decreto della Regione Toscana n. 21676 del 20\12\2019 ad oggetto: “D.G.R. 443 del
24.04.2018 – Contributi a sostegno della locazione – Fondo regionale per la prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole – Ripartizione 2019 – Impegno e
liquidazione risorse a favore dei Soggetti Gestori ex L.R. 77\98”;
Preso atto:
- delle ulteriori indicazioni fornite dalla Regione Toscana con propria nota conservata in atti circa
l’utilizzo delle risorse;
- della disponibilità di fondi residui sulle risorse anno 2019 destinate ai Comuni non capoluogo e non
ad alta tensione abitativa del LODE Livornese dalla Regione Toscana di cui al decreto regionale
21676\2019;
Preso atto, che il Comune di Cecina ha inserito in ordine cronologico sul nuovo applicativo web regionale le
domande pervenute;
Dato atto che il nucleo di P. R. ha presentato domanda prot. 44931 del 29\11\2019;
Viste le risultanze dell’esame e della valutazione delle domande pervenute ai 3 Comuni assegnatari delle
risorse, stante l’inclusione del Comune di Rosignano M.mo tra i comuni ad alta tensione abitativa non
beneficiari delle risorse regionali di cui ai sopra citati atti di cui ai verbali del Gruppo di lavoro per la
valutazione della domande di contributo per la prevenzione degli sfratti esecutivi per morosità incolpevole
del 03\12\2019 e del 21\01\2020;
Verificata la disponibilità delle risorse a favore dei Comuni non capoluogo e non ad alta tensione abitativa
del LODE Livornese per l’anno 2019 di cui al decreto regionale n. 21676\2019;

Preso atto della disponibilità di assegnazione di un intervento economico per l’anno 2019 pari ad € 8.000,00
a favore del nucleo di P.R., come da verbali conservati agli atti, a copertura della richiesta presentata in data
29\11\2019 per la prevenzione dell’esecutività dello sfratto per morosità incolpevole;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire la liquidazione della somma assegnata pari ad € 8.000,00,
trasmettere al soggetto gestore CASALP SpA deputato all’erogazione dei contributi, le risultanze della fase
istruttoria compresa l’individuazione della somma da erogare nonchè i dati relativi al proprietario
beneficiario del contributo, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie
dell’intervento in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono conservati
agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241/1990;
Vista la deliberazione G.C. n. 3 del 15/01/2019 avente ad oggetto: “Determinazioni correlate alla definizione
dell’assetto macro strutturale dell’ente.”;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 134 del 18/10/2019 ad oggetto: “Attribuzione funzioni dirigenziali
vicarie - modifiche”;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 147 bis comma 1 che dispone, tra l’altro,
l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;
Dato atto che il presente provvedimento non determina, allo stato, riflessi di natura contabile;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267;
2. di valutare, per quanto sopra evidenziato, ammissibile e finanziabile la richiesta del nucleo familiare di
P. R. presentata in data 29\11\2019 prot. 44931 per un contributo complessivo di € 8.000,00 per l’anno
2019 alla luce delle risultanze dei verbali del Gruppo di lavoro istituito per la concessione dei contributi
in interesse del 03\12\2019 e del 21\01\2020 conservati in atti;
3. di trasmettere al soggetto gestore CASALP SpA per la effettiva erogazione del contributo, l’allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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