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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 530 Del 26/05/2016     

 

Welfare Locale 

OGGETTO: Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla delibera 
dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.1214/2015. 
Approvazione delle graduatorie per l'erogazione di contributi a favore dei cittadini 
residenti nei comuni del Distretto socio-sanitario di Vignola  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

 la delibera della Giunta dell'Unione n.99 del 15/10/2015, avente ad oggetto: "Fondo 
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt.38 e 39 della 
Legge Regionale n.24/2001. Approvazione criteri di gestione per la raccolta delle 
domande nei territori del Distretto socio-sanitario di Vignola - Anno 2015"; 

 la determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.821 del 20/10/2015 di 
approvazione dei bandi pubblici per l'erogazione di contributi a favore di cittadini 
residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario di Vignola; 

 la determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.1134 del 29/12/2015 che 
impegna la spesa per l'erogazione dei contributi suddetti; 

 la delibera GU n.19 del 3/03/2016 di approvazione dei criteri per lo svolgimento dei 
controlli preventivi nell'istruttoria delle domande pervenute; 

VISTI gli esiti dell'istruttoria delle domande pervenute e dei controlli preventivi, così 
come previsti dall'art.6 del Bando per la raccolta delle domande di contributi integrativi ai 
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione; 

RITENUTO di procedere all'approvazione delle graduatorie al fine di procedere 
all'erogazione dei contributi a favore degli aventi diritto; 

RICORDATO che, come previsto nell'art.5 del bando, il contributo è pari a tre mesi 
di canone fino ad un massimo di € 1.500,00;  il canone da prendere a riferimento è quello 
indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE; l'assegnazione del contributo 
avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

RAMMENTATO che le risorse complessivamente ammontano a € 89.266,43; 

VISTE le graduatorie dei beneficiari e degli esclusi, che, allegate al presente atto 
rispettivamente sub A) e sub B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

 Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano 
integralmente, le graduatorie dei beneficiari e degli esclusi per l'erogazione dei 
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione, di cui 
al Bando approvato con determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale 
n.821 del 20/10/2015, che, allegate al presente atto rispettivamente sub A) e sub 
B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

530 26/05/2016 Welfare Locale 30/05/2016 

 

OGGETTO: Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla delibera 

dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.1214/2015. Approvazione 

delle graduatorie per l'erogazione di contributi a favore dei cittadini residenti nei comuni 

del Distretto socio-sanitario di Vignola 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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