COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 2611 del 03/11/2020
Oggetto: richieste di contributi ad integrazione del pagamento dei
canoni di locazione dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 11 della legge
431/1998 - approvazione della graduatoria definitiva degli ammessi e
dell'elenco definitivo degli esclusi.
Proponente:

Sociale e Immigrazione
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Staff, Casa, Sanità, Contributi
Proposta di determinazione

n. 2020/1329 del 03/11/2020
Firme:

•

Sociale e Immigrazione
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Determinazione n. 2611 del 03/11/2020

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Richiamata la propria Determinazione n. 1667 del 24/07/2020 di approvazione del bando
per la concessione di contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione
dell'anno per l'anno 2020 e successivamente rettificato con le Determinazioni n. 2028 del
14/09/2020 e n. 2114 del 22/09/2020;
Preso atto che, ai sensi del suddetto bando (pubblicato il 30/07/2020) le domande di
contributo potevano essere presentate dal 30/07/2020 fino al 15/10/2020 e che, sull'esito
delle relative istruttorie, il Comune provvede alla pubblicazione graduatoria provvisoria degli
ammessi e dell'elenco provvisorio degli esclusi, così com'è previsto all'art. 7 dello stesso
bando;
Richiamata la propria Determinazione n. 2497 del 26/10/2020, con la quale sono stati
approvati la graduatoria provvisoria degli ammessi al contributo e l'elenco provvisorio degli
esclusi dal contributo;
Dato atto che, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco
provvisorio degli esclusi, sono stati presentati ricorsi – depositati agli atti d'ufficio - da parte
di diversi richiedenti il contributo, così com'è previsto al punto 4. dell'art. 7 del bando;
Preso atto che, a seguito degli esiti dell'esame dei vari ricorsi, il competente ufficio
comunale ha predisposto la graduatoria definitiva degli ammessi al contributo, distinti in
fascia A e fascia B, e l'elenco definitivo degli esclusi dal contributo così come è previsto
all’art. 7 del bando;
Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi al contributo (allegato A) e
l'elenco definitivo degli esclusi dal contributo (allegato B), per l'anno 2020, allegati al
presente atto e del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, e di provvedere alla
pubblicazione degli stessi allegati ai sensi dell'art. 7 del bando;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
1) Di approvare, per l’anno 2020, la graduatoria definitiva degli ammessi al contributo,
distinti in Fascia A e in Fascia B (allegato A) e l'elenco definitivo degli esclusi (allegato
B), allegati al presente atto e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare, ai sensi dell'art. 7 del bando, la graduatoria definitiva degli ammessi e
l'elenco definitivo degli esclusi all'Albo Pretorio del Comune di Prato, sul sito internet del
Comune e presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione;
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3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dipendente Michele Giuseppe
Pacilli del Comune di Prato – assegnato al Servizio Sociale e Immigrazione;
4) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della
Toscana ovvero al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni oppure
120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Prato.
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