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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADE E POLITICA CASA

N. 31 DEL 19/06/2020

Nr. Reg. Generale: 557

OGGETTO: SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE GRADUATORIA.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: “fino 

all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, provvisoriamente 
e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza di quelli del 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni 
da svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 4 del 29.12.2010 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 153 del 
27/12/2019, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i Servizi 
che la costituiscono;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 34 del 27.11.2017;

Vista la delibera del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 2 del 9/1/2020, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 12 del 31/12/2019, 
con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Servizi Sociali e 
Politiche fino al 31/12/2020;

Vista la L.R.T.n. 63 del 26.11.2018 con cui è stato istituito il nuovo Comune di Barberino Tavarnelle 
mediante fusione tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;
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Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 – 
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 31/03/2020 con la quale vengono approvati 
gli strumenti operativi per l'attivazione delle “Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del 
canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19.”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 14/04/2020 con la quale vengono 
modificato il parametro relativo alla riduzione del reddito del nucleo familiare portandolo dal 40 al 30%;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 18 del 
21.04.2020 con cui vengono approvati l'avviso per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del 
canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica covi 19 e la modulistica per la presentazione 
della domanda che verrà effettuata soltanto on line;

Viste le domande pervenute entro la scadenza prevista per il 14.05.2020, e protocollate anche il 
giorno successivo a seguito della scelta dell'invio della domanda solo on line, da cui emerge che sono state 
presentate n. 282 domande così suddivise:

* Comune di Barberino Tavarnelle n. 58 domande presentate di cui n.  20  accolte  e n. 38 escluse

* Comune di Greve in Chianti n. 107 domande presentate di di cui n. 24 accolte  e n. 83 escluse

*Comune di San Casciano Val di Pesa n. 117 domande presentate di cui n. 49 accolte  e n. 68 escluse

come indicato in allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che la graduatoria viene pubblicata in forma anonima ai sensi della vigente normativa in 
materia di privacy;

Atteso di erogare i benefici economici agli aventi diritto collocati in graduatoria nel rispetto 
dell’ordine  suddetto, dei criteri e modalità stabiliti negli atti sopra indicati e nei limiti delle dotazioni  che 
saranno assegnate all’Ente dalla Regione medesima;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2. Di approvare la graduatoria redatta a seguito dell'emissione del  Bando per l'assegnazione di 
contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza 
epidemiologica Covid-19  (ALLEGATO A  e ALLEGATO B), riguardante i Comuni facenti parte 
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dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ovvero dei Comuni di Barberino Tavarnelle, San 
Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, che sarà pubblicata all'albo dell'Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino e scaricabile dai siti dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San 
Casciano Val di Pesa per 30 giorni;

3. Di stabilire che la graduatoria viene pubblicata in forma anonima ai sensi della vigente normativa in 
materia di privacy;

4. Di confermare che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino non invierà comunicazioni personali 
all'indirizzo di residenza dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella 
graduatoria (art. 4 lett. E del bando);

5. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 
267/2000.

 

Lì,      19/06/2020

Il responsabile
AGRESTI LORIS / ArubaPEC S.p.A.


