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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO QUOTA AGGIUNTIVA DEGLI AVENTI DIRITTO 

ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2017 PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI DOZZA 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SEWRVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
 
Premesso: 

 che il Comune di Dozza ha affidato la gestione di tutti gli atti e procedimenti afferenti il 

contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione 2017 all’ASP Circondario 

Imolese; 

 che l’Amministrazione comunale con delibera della Giunta 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 sopra citato, per un ammontare complessivo 

di € 13.115,00 suddiviso in: 

- €  800,00 quale quota a favore dell'ASP a copertura dei costi di gestione del bando, 

- € 12.315,00 quale quota a favore dei richiedenti il contributo locazione; 

 che con propria determina n. 218 del 12/07/2018 è stato approvato l'elenco definitivo degli 

aventi diritto all'erogazione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di 

locazione relativi all'anno 2017 e dello stesso sono state soddisfatte solo n. 28 domande 

attraverso l'attribuzione dei fondi complessivamente a disposizione; 

 che n. 11 domande dell'elenco non sono risultate finanziate con i fondi messi a disposizione 

dall'Amministrazione comunale  con la delibera sopra citata, mentre 1 è stata finanziata solo 

parzialmente; 

 

Rilevato che con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 06/12/2018  il Comune di Dozza ha integrato 

il fondo con una somma pari ad € 4.044,58 al fine di procedere all'erogazione  del contributo anche 

alle domande valide presenti nell'elenco ma non finanziate o finanziate solo parzialmente; 

 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa: 
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1 di prendere atto delle ulteriori risorse stanziate dal Comune di Dozza a finanziamento delle domande 
raccolte nell'ambito del bando per l'erogazione di  contributo integrativo per il pagamento dei canoni 
di locazione 2017 di cui è stato approvato l'elenco definitivo degli ammessi con determinazione n. 218 
del 12/07/2018 

2. di liquidare la somma di € 4.044,58=  a favore delle n. 12 posizioni ammesse nel suddetto elenco ma 
non finanziate o finanziate solo parzialmente come definite nell’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto 

  

3 - di dare atto che l'elenco allegato è unito al solo originale,  verrà pubblicato all’Albo dell’ASP e all’Albo 
Pretorio del Comune di Dozza,  in forma ridotta in applicazione della normativa sulla tutela della privacy, 
con l'indicazione delle sole iniziali dei soggetti  interessati  nonchè della data e del numero di 
acquisizione della domanda al protocollo aziendale 

  

3 - di dare atto che la spesa derivante dal presente atto ammonta a € 4.044,58=  è  totalmente finanziata 
dai fondi a tale scopo stanziati dall'Amministrazione comunale di Dozza 

  

4 - di autorizzare l'UO Bilancio per il tramite dello Sportello Sociale di Castel San Pietro ad emettere i 
mandati di pagamento a favore dei beneficiari indicati nell'allegato B) una volta che i fondi relativi 
saranno trasferiti dal Comune di Dozza all'ASP 

  

5. di incaricare la U.O Assistenza di pubblicare in forma ridotta i dati afferenti al presente atto nella 
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, ….” della Seziona Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale prima della liquidazione delle somme a favore dei beneficiari 

   
 

 

 

 

Lì,  16/01/2019 

 

Il Direttore 
DAZZANI STEFANIA 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


