AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CIRCONDARIO IMOLESE
SETTORE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 162 del 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE
ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE (CONTRIBUTO AFFITTO) RELATIVI ALL’ANNO 2017 - COMUNE DI DOZZA

Il Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario
Premesso che il Comune di Dozza:
Ø
ha affidato la gestione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione
(contributo affitto) relativi all’anno 2017, all’ASP Circondario Imolese;
Ø
con delibera di Giunta comunale n. 46 del 10/04/2018 ha approvato i requisiti e i
criteri di erogazione del contributo in premessa e trasferimento fondi all’ASP “Circondario
Imolese” per la gestione del bando;

Preso atto:
- che il bando è stato aperto nel periodo dal 16 aprile al 15 maggio 2018;
- che durante il suddetto periodo sono pervenute al Comune di Dozza, n. 44 domande che sono state
trasmesse all’ASP “Circondario Imolese” per l’istruttoria e per la formulazione della graduatoria,
finalizzata all’erogazione del contributo, con determina n. 149 del 18/05/2018;
- dell’istruttoria effettuata sulle 44 domande pervenute entro i termini e conservate agli atti, degli
accertamenti eseguiti;

Considerato che in esito all'istruttoria effettuata dall'UO Assistenza:
- n. 21 domande sono in linea con i requisiti previsti nel bando e quindi sono inserite senza
riserva alcuna nella graduatoria di accesso al beneficio secondo l’ordine decrescente di
incidenza del canone annuo sul valore ISEE (allegato A);
- n. 18 domande sono ammessi con riserva all'accesso al beneficio in quanto le stesse
necessitano di un supplemento istruttorio
condizionato dalla
integrazione della
documentazione presentata in allegato alla domanda che dovrà essere presentata entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto (allegato B);
- n. 5 domande non rispondono ai requisiti previsti dal bando approvato dal Comune e quindi
sono esclude dalla graduatoria di accesso al contributo per le motivazioni indicate
nell'allegato C;
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Dato atto che nella delibera n. 46 del 10/04/2018, sopra richiamata, il Comune di Dozza ha
stabilito in € 13.115,00 la somma complessiva da trasferire all’ASP per la gestione del contributo
locazione anno 2017 con la seguente destinazione:
- € 800,00 quale quota a favore dell’ASP “Circondario Imolese, per la gestione del Bando,
- € 12.315,00 quale quota a favore dei richiedenti il contributo affitto;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

di approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla graduatoria per l'accesso al beneficio del
contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione (contributo affitto) 2017 in
favore dei residenti nel Comune di Dozza, come definito nell’allegato A)

di approvare l’elenco dei soggetti ammessi con riserva , come definito nell’allegato B)

di approvare l’elenco dei soggetti da non ammettere alla graduatoria di accesso al contributo in
questione , come definito nell’allegato C)

di dare atto che gli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, verranno pubblicati all’Albo dell’ASP e all’Albo Pretorio del Comune di
Dozza, in applicazione della normativa sulla tutela della privacy ossia in forma ridotta con
l'indicazione delle sole iniziali dei soggetti interessati nonchè della data e del numero di
protocollo assegnato alla domanda presentata

di dare atto che l’elenco degli ammessi al contributo potrà subire variazioni a seguito degli
accertamenti in corso relativamente alla veridicità delle autocertificazioni presentate dai
richiedenti

di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei contributi da assegnare ai soggetti
ammessi definitivamente in graduatoria, che potrà essere adottato solo decorsi 30 giorni
dalla pubblicazione del presente atto e dopo l'esame degli eventuali ricorsi presentati nel
suddetto termine

di dare atto che la determinazione dei contributi spettanti ai soggetti che hanno presentato
domande valide avverrà secondo i criteri previsti nel bando di cui alla deliberazione della
Giunta comunale di Dozza n. 46/2018 e nel limite dei fondi nella stessa stanziati
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Lì, 25/05/2018
Il Direttore
DAZZANI STEFANIA / Poste Italiane S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

