
COPIA

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 872 DEL 29-11-2022

Oggetto: L.431/98 ART.11 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE 2022 - RETTIFICA GRADUATORIE DEI COMUNI DI
PONTASSIEVE, REGGELLO E RUFINA

L'anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di novembre, il Responsabile del servizio
Nardoni Sauro

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 08.02.2022 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Politiche Abitative, appartenente
all’Area Sociale, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2022;

Vista la determinazione del responsabile del servizio Politiche Abitative n. 627 del 15.09.2022
con cui veniva pubblicato il Bando per l’assegnazione del Contributo ad integrazione del
canone di locazione anno 2022;

Richiamata la determinazione n. 812 del 15.11.2022, con cui venivano approvate le
graduatorie per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per
l’annualità 2022;

Premesso che da un ulteriore controllo dei dati inseriti su piattaforma web predisposto dalla
Regione Toscana è emerso:

- che nella colonna denominata “n° nuclei” sono stati riportati alcuni valori non corretti per
l’elenco dei richiedenti del Comune di Pontassieve, tali da restituire una percentuale di
incidenza CANONE/ISE al di sotto dei limiti previsti per le fasce di appartenenza con
l’esclusione di n. 2 domande per tale causa;
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- che per le motivazioni sopracitate, altre percentuali di incidenza CANONE/ISE per i
richiedenti del medesimo Comune che hanno presentato un ‘Attestazione ISEE 2022 il cui
valore ISE era pari ad € 0,00, hanno subito una modifica della posizione dopo aver
nuovamente effettuato il download del file di export delle schede dei canoni di locazione,
dovuto probabilmente ad una lieve discordanza tra calcoli e arrotondamenti del programma
informatico di calcolo usato;

- che per la graduatoria del Comune di Rufina la colonna “N° MESI CONTRATTO” risulta
viziata da errore materiale di inserimento dati, che non comporta una modifica della posizione
di graduatoria ma solamente una determinazione dei mesi effettivi di validità del contratto per
il 2022;

Dato atto che per quanto sopra esposto sono state modificate le graduatorie di alcuni Comuni
come di seguito descritto:

COMUNE DI PONTASSIEVE

Domande n. 1469, n. 1503 riammesse al contributo e collocate in posizione n. 82 –-

fascia A e n. 31 fascia B
Domanda n. 1475 dalla posizione n. 39 alla posizione n. 22 -  Fascia A-

Domanda n. 1401 dalla posizione n. 81 alla posizione n. 29 -  Fascia A-

Domanda n. 1534 dalla posizione n. 82 alla posizione n. 39 -  Fascia A-

Domanda n. 1223 dalla posizione n. 83 alla posizione n. 42 -  Fascia A-

Domanda n. 1329 dalla posizione n.  2 alla posizione n.  4 -  Fascia A-

COMUNE DI REGGELLO
Domanda n. 1232 dalla posizione n.  1 alla posizione n.  6 -  Fascia A-

COMUNE DI RUFINA
Domanda n. 1394 da mesi contratto n.  12 a n.  8-

Domanda n. 1121 da mesi contratto n.  10 a n. 12-

Domanda n. 1382 da mesi contratto n.   8 a n. 12-

Domanda n. 1191 da mesi contratto n.  12 a n. 10-

Dato atto che per i Comuni di Londa, Pelago e non sono state rilevate modifiche da riportare
nella graduatorie, mentre per il Comune di San Godenzo non sono pervenute domande;

Ritenuto, quindi di approvare le rettifiche alle graduatorie dei Comuni di Reggello,
Pontassieve e Rufina;
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Richiamata la normativa sulla privacy (ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003
come modificato dal D.lgs. 101/2018);

Richiamato il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16
aprile 2013 n. 62, nonché il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve approvato con deliberazione di Giunta n. 118 del 30/12/2013;

DETERMINA

1) Di approvare per i motivi espressi in narrativa le modifiche alle graduatorie, così come in
precedenza specificato, per l’assegnazione del "Contributo ad Integrazione dei canoni di
locazione dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Anno 2022”, dei Comuni di
Pontassieve, Reggello e Rufina che risultano allegate al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;

2) Di procedere ai sensi della art. 7 dell’Avviso pubblico alla pubblicazione presso l’albo
pretorio on line dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, delle graduatorie sopracitate,
suddivise per Comuni in ordine decrescente in base alla percentuale risultante tra
CANONE/ISE con indicazione del numero della domanda, dandone successivamente ampia
diffusione a mezzo comunicato stampa e pubblicate sui siti internet istituzionali dell’Unione di
Comuni e dei Comuni di Pontassieve, Reggello, Rufina;

3) Di provvedere all’aggiornamento dei dati inseriti sul portale RT per la rendicontazione del
fabbisogno per il contributo affitti annualità 2022;

3) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento, a sensi della L.241/90, è il Sig. Nardoni
Sauro, responsabile del Servizio Politiche Abitative Associato;

5) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso
il T.A.R. entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione all'albo;

6) Di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D.
Lgs. n. 33/2013;
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F.to Nardoni Sauro
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AA.GG.dell'Unione di Comuni

F.to Nardoni Sauro
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 29-11-2022  al 14-12-2022 - N.  1078.

Lì  29-11-2022


