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SETTORE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 

Determinazione n. 302  del   14 agosto 2019          

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA 

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE (CONTRIBUTO AFFITTO)  RELATIVI ALL’ANNO 2018 - COMUNE DI  DOZZA 

 

 

 
 
 

Il DIRETTORE 

 
Premesso che il Comune di Dozza: 

 come già avvenuto lo scorso anno, ha affidato la gestione di tutti gli atti e 
procedimenti afferenti il contributo integrativo per il pagamento dei canoni 
di locazione (contributo affitto) relativi all’anno 2018, all’ASP Circondario 

Imolese; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 09/05/2019 ha approvato i 

requisiti e i criteri di erogazione del contributo in premessa e il trasferimento 
fondi all’ASP “Circondario Imolese” per la gestione del bando e dell'attività 
istruttoria conseguente ed ha stanziato a titolo di fondo la somma di € 

13.115,00; 

 

Preso atto: 

 che il bando è stato aperto nel periodo dal 15/05/2019 al 16/06/2019; 

 che alla raccolta delle domande ha provveduto direttamente il Comune di Dozza 

con i suoi uffici a ciò preposti; 

 che durante il suddetto periodo sono pervenute al Comune di Dozza  n. 30 

domande, che sono state successivamente trasmesse all’ASP per l’istruttoria e per 

la formulazione della graduatoria finalizzata all’erogazione del contributo, in data 
24/06/2019 prot. 5479/2019 con protocollo aziendale n. 5990; 

 che con determina n. 239 del 25 giugno 2019 sono stati approvati gli elenchi 

provvisori relativi alle domande ammesse alla concessione del contributo 
integrativo per il pagamento dei canoni di locazione (contributo affitto) relativi 

all'anno 2018, a seguito degli accertamenti eseguiti, nonché gli elenchi delle 
domande non ammesse o ammesse con riserva in attesa del completamento delle 
integrazioni documentali richieste agli interessati 

 che agli interessati è stato concesso un termine di 30 giorni dall'adozione del 
suddetto atto per la presentazioni di eventuali osservazioni corredate da eventuali 

documenti; 
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Considerato che tra i soggetti ammessi con riserva all'erogazione del contributo 
integrativo per il pagamento dei canoni di locazione (contributo affitto) relativi all'anno 
2018, hanno presentato la documentazione richiesta entro i termini stabiliti i signori: 

N.A. (Prot. 4397 del 23/05/2019); F.F. (Prot. n. 4600 del 29/05/2019); L.N. (Prot. n. 
4603 del 29/05/2019); P.F. (Prot. n. 4605 del 29/05/2019); G.A. (Prot. n. 4704 del 
31/05/2019); B.C.S. (Prot. n. 4801 del 04/06/2019); K.M. (Prot. n. 5217 del 

14/06/2019); P.P. (Prot. n. 5271 del 17/06/2019); M.L. (Prot. n. 5272 del 
17/06/2019); G.A.C. (Prot. n. 5276 del 17/06/2019); e che risultando la stessa valida 

le domande di riferimenti possono essere ammesse alla concessione del contributo; 

 

Considerato, invece, che  il signor M.J. (Prot. n. 4391 del 23/05/2019) la cui domanda 

era stata ammessa con riserva,  non ha presentato la documentazione richiesta entro 
i termini stabiliti, e pertanto si conferma la sua definitiva esclusione dalla concessione 

del contributo; 

 

Rilevato, inoltre, che l'unico soggetto non ammesso all’erogazione del contributo con 

la determinazione n. 239/2019 sopra richiamata  non ha presentato osservazioni 
entro i termini stabiliti, pertanto si conferma definitivamente l'esclusione  dalla 
concessione del contributo; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere all'esclusione della concessione dei 

contributi in oggetto dei soggetti di cui all'allegato B; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa: 

 

1)  di approvare l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio del contributo integrativo 
per il pagamento dei canoni di locazione (contributo affitto) relativo all'anno 2018  in 

favore dei residenti nel Comune di Dozza, come definito nell’allegato A) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito da n. 28 soggetti 

 

2) di approvare l’elenco dei soggetti da non ammettere all'accesso al contributo in 

questione, indicati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, 
costituito da n. 2 soggetti 

 

3) di dare atto che l'ammontare complessivo del fondo comunale  stanziato è pari ad 

€ 13.115,00 comprensivo della quota da trasferire all'Asp per le spese istruttorie 
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4) di dare atto che l'ammontare dei contributi da erogare in ottemperanza a quanto 
previsto dal bando è pari ad € 12.008,00 ed è totalmente finanziato dai fondi stanziati 
dall'amministrazione Comunale di Dozza 

 

5) di quantificare in € 800,00 il trasferimento dovuto all'Asp dal Comune di Dozza per 
l'attività istruttoria effettuata 

 

6)  di incaricare l'UO Assistenza di richiedere all'Amministrazione comunale il 

trasferimento dei fondi ci sui sopra: quanto a € 12.008,00   per l'erogazione del 
contributo agli ammessi al beneficio e quanto a €   800,00 quale rimborso dell'attività 
istruttoria posta in essere dall'Asp come definito nei precedenti accordi assunti con il 

Comune 

 

7) 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 C) e 

D), di cui n. 25 beneficiari con bonifico bancario e n. 3 beneficiari con rimessa diretta,  
una volta che i fondi relativi saranno trasferiti dal Comune di Dozza all'ASP 

 

8) 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 

 

   
 

 

 

 

Lì,  14/08/2019 

 

Il Direttore 
DAZZANI STEFANIA 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


