
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD

N. atto  DD-16A / 884 del 19/07/2016

Codice identificativo    1308174

PROPONENTE   Piano strutturale - Politiche della casa - Ambiente

OGGETTO
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COMUNE DI PISA



OGGETTO: Legge 431/1998.  Bando comunale per l’erogazione di contributi ad integrazione del 
canone di locazione per l’anno 2016. Approvazione graduatoria provvisoria.

IL DIRIGENTE

Richiamate:
- la determinazione DD-17 n. 380 del 06/04/2016, con la quale è stato approvato il bando di 
concorso dell’anno 2016 ed i relativi  allegati per l’erogazione di contributi  ad integrazione dei 
canoni di locazione ai sensi della legge 431/98;
- la determinazione DD-17 n. 536 del 11/05/2016, con la quale è stato prorogato il termine di 
consegna delle domande relative al suddetto bando fino al giorno 31/05/2016;

Visto, in particolare l’art. 5 del sopraindicato bando in cui si dispone:
- che  l’ufficio Casa  del  Comune  di  Pisa procede  all'istruttoria  delle  domande  dei  concorrenti 

verificandone la completezza e la regolarità e predispone la graduatoria provvisoria che verrà 
approvata  dalla  Direzione  “Piano  Strutturale  di  Area  e  Pianificazione  Sovracomunale  - 
Politiche della Casa” con proprio atto;

- che la graduatoria è formulata inserendo i concorrenti nella fascia A) e nella fascia B) in base, 
per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE;

- che  tale  graduatoria  è  pubblicata  all’Albo  Online  del  Comune  di  Pisa  per  15  giorni 
consecutivi,  termine entro  il  quale  gli  interessati  possono inoltrare  opposizione  avverso  la 
stessa.

Preso atto che:
- entro il termine di scadenza del bando, ovvero al 31/05/2016 compreso, risultano essere state 

presentate n. 1037 domande, di cui:
• n. 3 domande (sig.ri Barbuti Maria Grazia, Scarpellini Gabriella e Navas Velastegui Sonnia 

Jacqueline) presentate due volte, ma inserite una sola volta rispettivamente ai numeri di pratica 
42, 658 e 1029;

• n. 1 domanda del sig. Rossini Andrea è stata inviata via PEC due volte, ma inserita una 
sola volta al numero di pratica 974;   

• n. 1 domande della sig.ra Porticati Rossella è stata inviata via PEC tre volte, ma  inserita 
una sola volta al numero di pratica  721;

- il numero totale delle domande inserite in graduatoria in fascia A) e B) più gli esclusi risulta di 
1031, così suddivise:

- n. 765 nominativi risultano inclusi in fascia A);
- n. 151nominativi risultano inclusi in fascia B);
- n.  115 nominativi risultano esclusi.

Ritenuto, pertanto, di adottare apposito provvedimento per formalizzare i risultati dell’istruttoria delle 
domande.

Premesso che
- con Deliberazione del C.C. n. 57 del 30.12.2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2016-2018 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
- con Deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2016 è stato approvato il P.E.G. finanziario 

2016-2018

Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 
del 18.9.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista, altresì,  la determinazione DD-16A n. 832 del 7/7/2016 con la quale l’arch. Gabriele Berti, 
dirigente della direzione Piano Strutturale di Area e Pianificazione Sovracomunale – Politiche della 
Casa – Ambiente delega il sottoscritto alla firma degli atti di competenza dirigenziale , relativamente al 
periodo dal 13/07/2016 al 26/08/2016;

Quanto sopra premesso ed integralmente richiamato

DETERMINA

1. di  approvare  la  graduatoria  provvisoria  dei  concorrenti  che  hanno  partecipato  al  bando 
dell’anno 2016 per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi 
della  legge  431/98,  graduatoria  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento quale allegato 1 suddiviso nelle fasce A) e  B), più l’elenco degli esclusi;

2. di  dare atto che, successivamente all’esame delle opposizioni, saranno adottati  i conseguenti 
provvedimenti  per l’approvazione  della  graduatoria  definitiva,  per l’individuazione  dei 
beneficiari  e  per  le  relative  liquidazioni,  previa  verifica  della  consegna  delle  ricevute 
comprovanti il pagamento  da parte dei beneficiari dei relativi canoni di locazione e nei limiti 
delle disponibilità di bilancio connesse anche con l’effettivo finanziamento regionale.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Online del Comune per quindici giorni 
consecutivi a far data dal giorno 21 luglio 2016.

RENDE NOTO

che  entro  15  giorni  successivi  al  giorno della  pubblicazione  della presente  graduatoria  provvisoria 
all’Albo Pretorio, e  cioè fino   al  termine ultimo del 5 agosto 2016   compreso   gli   interessati   possono   
inoltrare   opposizione   valendosi dell’apposito modulo avverso la stessa  da presentare con le seguenti 
modalità:

- a mano presso la sede dell’ufficio casa del Comune di Pisa situato in via E. Fermi n°4 nei giorni 
di lunedì e  mercoledì  dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

- per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Pisa – Ufficio casa – via Enrico Fermi 
n°4 c.a.p. 56126 Pisa.

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it 

Le opposizioni presentate oltre tale termine non saranno prese in esame. Per le opposizioni 
spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

IL DIRIGENTE
Arch. Dario Franchini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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