
Comune di MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA
EPIDEMIOLOGIA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”,
segnatamente gli artt. 107,109 – 2, 151—comma 4,152,182;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 27/01/2020, con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Finanziario;

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra
Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno
alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta
producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del
reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, per l’approvazione degli
strumenti operativi di attivazione della Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone
di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19”;

Visto che la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, consente ai Comuni
capoluogo di provincia e ai Comuni ad alta tensione abitativa, di destinare a tale Misura, parte delle risorse
del Fondo nazionale Morosità, assegnate al Comune di Massa con Decreto regionale 3866 del 5 marzo
2020;
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Dato atto che ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la presente Misura straordinaria è
destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

VISTA la propria Determina n. 124 del 24/04/2020 con la quale si approvava l’avviso di interesse pubblico
per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente
all’emergenza epidemiologia covid-19

PRESO ATTO CHE:
Entro il 14/05/2020, termine di scadenza stabilito dal succitato avviso sono pervenute n. 9 domande;-
A seguito dello svolgimento dell’istruttoria sulle istanze pervenute, n. 7 sono risultate nella fascia A,-
nessuna domanda è risultata nella fascia B, mentre n. 2 domande sono state escluse in quanto non
presentavano i requisiti essenziali di cui all’art.1 del citato avviso;

RITENUTO pertanto procedere all’approvazione e alla successiva pubblicazione della succitata graduatoria
all’Albo Pretorio on line dell’Ente

D E T E R M I N A

di procedere all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto nella fascia A, che hanno1)
presentato la domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai in seguito
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ex DGRT 442/2020 ;
di pubblicare la graduatoria all'Albo Pretorio dal 16/06/2020 al 01/07/2020;2)
di dare atto che  avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati eventuali ricorsi,3)
debitamente motivati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.
82/2005

Mulazzo, li 16-06-2020 Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del servizio
(Ferrari Vivaldi Pietro)
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 Ferrari Vivaldi Pietro

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Servizio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il file del presente parere è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22
del D. Lgs. 82/2005

COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

PARERE DI Regolarità Amministrativa

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Amministrativa

Mulazzo, lì 16-06-2020
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 Ferrari Vivaldi Pietro

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il file del presente parere è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22
del D. Lgs. 82/2005

COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del TUEL attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Mulazzo, lì 16-06-2020
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