94/02
Determinazione n. 713 del 25/04/2016
Oggetto: U.O. 2.3 - CONTRIBUTI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA.COMMISSIONE 13 APRILE 2016 (CONTENUTO > BENEFICI
ECONOMICI - FAMIGLIA 9).
Il Dirigente
premesso che
il Comune di Lucca, a partire dal 1997 ha attivato un intervento alternativo all’assegnazione di
alloggi popolari, procedendo all’erogazione di “contributi in conto affitto” volti a sostenere, nel
pagamento del canone di locazione, le famiglie che, per problemi economici, hanno difficoltà di accesso
al mercato locativo privato, evitando loro situazioni di grave difficoltà abitativa;
questa tipologia di intervento è stata successivamente prevista anche dalla legislazione nazionale,
con legge 431/1998;
con deliberazione n. 61 del 22.04.1997 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento
attuativo del contributo in conto affitto definendo tra l’altro i requisiti, le condizioni per l’accesso al
contributo, l’entità e la durata dello stesso;
al punto 4 dell’art. 2 del Regolamento del contributo in conto affitto si prevede che l’erogazione
del contributo in favore del beneficiario avvenga a seguito di presentazione mensile alla competente
U.O. 2.3 Servizi Housing Sociale dell’idonea documentazione relativa al pagamento del canone di
locazione;
all’art. 4 dello stesso è, inoltre, prevista la costante verifica della permanenza dei requisiti
necessari da parte dei beneficiari;
sulla base di tali criteri, la Commissione Emergenza Abitativa, riunitasi il 13 aprile 2016, ha
esaminato le proposte di intervento predisposte dall’assistente sociale a favore dei nuclei familiari in
possesso dei requisiti richiesti, esprimendo parere come da elenco beneficiari allegato in atti al fascicolo;
si rende, pertanto, necessario procedere all’erogazione di detti contributi per complessivi Euro
40.140,00 così come meglio specificato nell’elenco dei beneficiari allegato;
la spesa in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 L. 136/2010 e L. 217/2010,
quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di erogazione di contributi, sussidi, rimborsi, ecc.
quanto sopra premesso,
dato atto che il dirigente procedente, il responsabile del procedimento nonché i dipendenti che
hanno preso parte alla istruttoria del presente provvedimento non si trovano in situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei
destinatari del presente atto;

visti l'art. 107 del d.lgs. n° 267/2000, l'art. 4 del d.lgs. n° 165/2001, lo Statuto Comunale, l'art. 57
del vigente R.O.U.S., l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, il decreto di conferimento dell’incarico,
determina
1.
di approvare la spesa relativa ai contributi economici in conto affitto per un importo complessivo
di Euro 40.140,00 a favore di nuclei familiari aventi titolo, residenti nel Comune di Lucca e specificati
nell’elenco allegato;
2.
di stabilire che la liquidazione dei contributi avvenga periodicamente a seguito di emissione di
nullaosta dell’U.O. 2.3 all’Ufficio Ragioneria, dando atto che il pagamento è subordinato alla consegna da
parte dei beneficiari delle ricevute di pagamento del canone di locazione del mese precedente, così come
previsto dal Regolamento citato in premessa;
3.
di finanziare l’importo di € 40.140,00 al Cap. PEG 42582 del bilancio 2016 denominato
”Contributi in conto affitto”;
4.

di dare atto che l’anno finanziario di esigibilità è il 2016;

5.
di individuare nell’esperto Aldo Intaschi il responsabile dell’attuazione di quanto disposto con il
presente provvedimento.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.3 - Servizi Housing Sociale

