Comune di Spello
Provincia di Perugia

AREA AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI E CULTURA

Proposta nr. 91 Del 24-07-2020

Determinazione n. 509 Del 29-07-2020

Oggetto: L. 431-98 - Contributo a sostegno del canone di affitto. bando anno 2020 Approvazione graduatorie provvisorie

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamato, il decreto del Sindaco n. 46 del 31 dicembre 2019 con il quale viene conferita
al sottoscritto la responsabilità relativa all’Area Affari Generali, Sociale e Cultura e
l’attribuzione della relativa posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2020;
Viste:
-

-

la deliberazione n. 58 del 23 dicembre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022;
la deliberazione n. 189 del 30 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020-2022 limitatamente alle dotazioni
finanziarie assegnate ad ogni Responsabile di PEG;

Richiamata la D.G.R. n. 397 del 20/05/2020 con la quale la Regione dell’Umbria ha
ripartito a favore dei Comuni le risorse del Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in
locazione. L.431/98 - art.11. Anno 2020 destinando al Comune di Spello la somma di €
25.513,75,
Richiamata e tenuta presente la deliberazione Giunta Municipale n. 78 del 10.06.2020oggetto: “Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’articolo
11 della legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni – determinazione quota
graduatoria “Imponibile” determinazione quota graduatoria “convenzionale” –
approvazione misure a favore nuclei famigliari “deboli”- Provvedimenti”,
Richiamata e tenuta presente la determinazione dirigenziale n. 373/2020- oggetto:
“Approvazione Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi di cui al Fondo Nazionale

per l’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 431/98 e
successive modifiche e integrazioni”,
Preso atto che alla data odierna, tutte le istanze per l’assegnazione del contributo a sostegno del canone di affitto
pervenute al Comune di Spello sono state inserite nel sistema informatico predisposto dalla Regione dell’Umbria
per la gestione operativa della materia;
Ritenuto, con il presente atto:


Approvare le graduatorie provvisorie formulate dall’ufficio ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a e b,
della Delibera del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755, allegate alla presente determinazione di
cui sono parte integrante e articolate c.s.:
 graduatoria ammessi per reddito IMPONIBILE
 graduatoria ammessi per reddito CONVENZIONALE
 graduatoria ESCLUSI



Di procedere alla pubblicazione di dette graduatorie per la durata di 15 gg così come stabilito dall’art. 6
comma 5 della sopra citata deliberazione regionale.

DETERMINA
Approvare le graduatorie provvisorie formulate dall’ufficio ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a e b, della
Delibera del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755, allegate alla presente determinazione di cui sono
parte integrante e articolate c.s.:
 graduatoria ammessi per reddito IMPONIBILE
 graduatoria ammessi per reddito CONVENZIONALE
 graduatoria ESCLUSI
Procedere alla pubblicazione di dette graduatorie per la durata di 15 gg così come stabilito dall’art. 6 comma
5 della sopra citata deliberazione regionale.
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, stante l’urgenza di
dare tempestiva attuazione all’intervento disposto.

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 01 luglio
2009, n. 78, convertito dalla legge del 03 agosto 2009, n. 102, in quanto coerente con i
flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno.

Spello, 24-07-2020

Il Responsabile di Area
Dott. GIANLUCA SABATINI
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