
 

 

Comune di Vaglia 
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Città Metropolitana di Firenze 

 

 
 

SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 277  del  05/08/2020 
 
 
OOGGGGEETTTTOO::  ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA BANDO AFFITTO 

COVID-19, RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL 
CONTRIBUTO 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 
VISTO il decreto sindacale n. 36  del  02.10.2019 di nomina del  Responsabile del settore VI;  
 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 5.12.2019, con la quale è stata approvata la nuova 
macrostruttura dell’Ente;  

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e i relativi allegati; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi allegati; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 10.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato una variazione al Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 43 del 10.04.2020 con la quale è stato approvato  il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

 
 
 
VISTO “il Bando per all’assegnazione di contributi al sostegno del pagamento del canone di locazione in 
risposta all’emergenza epidemiologica COVID-19” per i cittadini residenti in questo comune, indetto ai sensi 
della DGR 442 del 31 marzo 2020, approvato con delibera di Giunta n. 47 del 23 aprile 2020 e pubblicato 
dal 27.04.2020 al 18.05.2020; 
 
 
VISTA la determinazione n. 192 del 08.06.2020 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei 
richiedenti il contributo affitto straordinario COVID-19 e con la quale si stabiliva il  10 luglio 2020 quale 
termine ultimo per la presentazione dell’Allegato B – “Dichiarazione di permanenza delle condizioni di cui 



all’art. 1 comma E) del Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di 
locazione conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  unitamente alle ricevute di affitto dei 
mesi aprile, maggio, e  giugno 2020; 
 
 
VISTO IL Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11075 del 17.7.2020 con il quale sono stati attribuiti  
€ 9355,30 per soddisfare  le istanze di sostegno al pagamento dei canoni di locazione a seguito 
dell’emergenza COVID-19 giunte al Comune di Vaglia; 
 
 
 
VISTA l’istruttoria svolta dall’Ufficio Servizi Sociali, in ordine alle 17 domande presentate a seguito della 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso e dell’Allegato B alla determinazione n. 192 del 08.06.2020: 

 risultano ammesse alla richiesta del contributo oggetto del bando 11 domande; 

 risultano escluse 6 domande per mancata presentazione di attestazione comprovante l’avvenuta 

riduzione di almeno il 30% del reddito dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto ai 

corrispondenti mesi dell’anno 2019 o per riduzione del reddito inferiore in percentuale inferiore al 

30%; 

 
VISTO l’art. 179 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 in materia di accertamento di entrata; 
 
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, in materia di impegno di spesa; 
 
 
VISTO CHE la firma del presente provvedimento equivale  anche a formale  parere di regolarità tecnica  
attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 
18/08/2000;  
 
 
DATO ATTO ai sensi dell’art.6/bis della L. 241/1990 della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
tra il responsabile del servizio ed il destinatario del presente provvedimento; 
 

 
DETERMINA 

 
1. DI ACCERTARE la somma in entrata di € 9355,30 sul cap. 13462 “Contributo Regionale Straordinario 

Affitti CAUSA COVID-19 ” 
 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 9355,30 sul cap. 7144 “Contributo Straordinario Affitti CAUSA COVID-
19 – Contributo da Regione” 
 

3. DI APPROVARE l’elenco dei  beneficiari dell’assegnazione di contributi al sostegno del pagamento 
del canone di locazione in risposta all’emergenza epidemiologica COVID-19, “ALLEGATO A”, alla 
presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale; 
 

4. DI DARE mandato all’Ufficio Ragioneria affinché provveda alla liquidazione del contributo agli 
aventi diritto di cui all’”ALLEGATO A”, per un totale di € 7355,00, imputando la somma al cap. . 
7144 “Contributo Straordinario Affitti CAUSA COVID-19 – Contributo da Regione”,che presenta 
sufficiente disponibilità finanziaria; 
 



5. DI DARE ATTO CHE il Comune di Vaglia provvederà ad inviare, entro il 14 agosto 2020, 
comunicazione dell’entità delle risorse utilizzate al’Ufficio Politiche Abitative della Regione Toscana; 
 

6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il dr. Federico Nannucci – Responsabile del 
Settore VI; 
 

7. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 153, comma 4, D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento 
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 

8. DI DARE ATTO CHE chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 
provvedimento al presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di 
60 giorni e al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. I 
ricorsi sono alternativi 
 

9. DI DARE ATTO CHE chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 
 provvedimento al presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di 
 60 giorni e al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. I 
 ricorsi sono alternativi;  

 

10. DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D.Lgs. n. 
 33/2013 e ss.mm.ii… 

 

11. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ex art. 32 L. 
69/2009 per la durata di 15 giorni consecutivi a cura dell’Ufficio di Segreteria. 

 
 
 
 
  Il Responsabile del Settore  

NANNUCCI FEDERICO / 
ArubaPEC S.p.A. 

 


