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SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 468  del  02/11/2022 
 
 

OOGGGGEETTTTOO::  CONTRIBUTO AI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 L.431/98 E D.G.R.T. 972/2022 - 
BANDO ORDINARIO E INTEGRATIVO -  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
UNICA ANNO 2022 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 26.09.2022 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. 91 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e i relativi allegati; 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati; 
 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024; 
 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 26.05.2022 con la quale sono stati  approvati i criteri per 
il bando di assegnazione di contributi integrativi al canone di locazione ex. art. 11 L. 431/1998 per 
l’abitazione principale anno 2022; 
 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore VI n. 221 del 31.05.2022 con la quale si è provveduto 
ad approvare il bando per l’assegnazione dei contributi integrativi al canone di locazione ex. art. 11 L. 
431/1998 per l’abitazione principale anno 2022;   
 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore VI n. 292 del 14.07.2022 con la quale è stata 
approvata la graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo affitto per l’anno 2022 e che la stessa è 
stata pubblicata oltre che all’Albo Pretorio on-line, anche sul sito istituzionale dell’Ente;  
 



 
PRESO ATTO CHE entro il termine per la presentazione di ricorsi, le ore 12:30 del 01.08.2022, non è stata 
ricevuta alcuna istanza avverso la medesima; 
 
 
VISTA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 15.09.2022 con cui sono stati stabiliti i criteri per 
accedere ad un ulteriore bando integrativo per il contributo affitto per l'anno 2022 riservato ai soli nuclei, 
non aventi presentato domanda per il bando ordinario, che avessero le ulteriori condizioni di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 dell’08/08/2022 i cui beneficiari eventualmente ammessi 
dovevano aggiungersi a quelli individuati con la Determinazione del Responsabile n. 292 del 14/07/2022, a 
formare una graduatoria definitiva unica; 
 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore VI n. 397 del 19.09.2022 di approvazione del bando 
di concorso integrativo e della relativa modulistica; 
 
 

DATO ATTO che il bando di concorso integrativo di cui sopra è stato pubblicato per il periodo dal 21 
settembre 2022 al 6 ottobre 2022; 
 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore VI n. 427 del 12.10.2022 con la quale è stata 
approvata la graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo affitto per l’anno 2022 bando integrativo e 
che la stessa è stata pubblicata oltre che all’Albo Pretorio on-line, anche sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
 
PRESO ATTO CHE entro il termine per la presentazione di ricorsi, le ore 12:30 del 20.10.2022, non è stata 
ricevuta alcuna istanza avverso la medesima; 
 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione definitiva di un'unica graduatoria risultante dai 
due bandi sopracitati, ordinario e integrativo, al fine di poter comunicare entro il 30 novembre 2022 i 
nominativi dei richiedenti alla Regione Toscana, la quale, sulla base del fabbisogno risultante dalle 
domande, quantifica l’entità delle risorse da assegnare al Comune di Vaglia (ALLEGATO A); 
 
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
 
RITENUTA, pertanto, la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 
 
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 e i destinatari del presente provvedimento;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente atto; 
 



2. DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei richiedenti il contributo ad integrazione dei canoni di 
locazione bando ordinario ed integrativo per l’anno 2022, ALLEGATO A, a formarne parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 

 
3. DI INDIVIDUARE nel responsabile del Settore VI, Steno Orsecci, il Responsabile del procedimento,  

ex. art. 4 L.241/90 e succ. mod. e int.;  
 

4. DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione della presente determinazione, equivale anche al rilascio del 
parere di regolarità tecnica e costituisce altresì attestazione della regolarità e della correttezza 
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs 267/2000 nonché del vigente regolamento 
comunale; 
 

5. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non ha rilevanza contabile ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
 

6. 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  

Orsecci Steno / ArubaPEC 
S.p.A. 

 


