
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

IL RESPONSABILE

VISTI:
gli artt. 107,  109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Barberino di Mugello ed in
particolare gli articoli 8 e 9;
il Decreto del Sindaco n. 99/2021 in relazione alla competenza ad emanare il presente
atto;

VISTA la L.431/98, art. 11, che istituisce il fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in
locazione, ed il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/06/1999;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020, così come
integrata dalla D.G.R. N.206 dell’8 marzo 2021, relativa ai criteri ed alle procedure per la
ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per
l’integrazione dei canoni di locazione, ex art. 11 della succitata L.431/98;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Settore Servi al Cittadino n.846/2021,
con la quale venivano approvati il bando ed il modello di domanda per l’assegnazione di
contributi ad integrazione ad integrazione dei canoni di locazione per abitazione principale
per l’anno 2021;

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione della sottoscritta Responsabile del Settore Servizi
al Cittadino n. 1044/2021, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva per
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per abitazione principale
per l’anno 2021;

Oggetto: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVI ALLEGATI DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N.1044 DEL 6.12.2021 AVENTE AD OGGETTO
"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE
1998 N. 431. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
ED IMPEGNO DI SPESA", E SUA NUOVA APPROVAZIONE.
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RILEVATO che la suddetta determinazione di approvazione della graduatoria definitiva era
composta dagli allegati seguenti:

- allegato “A” – elenco aventi diritto fascia A;

- allegato “B” – elenco aventi diritto fascia B;

- allegato “C”- elenco esclusi, per i motivi esposti nell’allegato medesimo;

RILEVATO inoltre che unitamente alla sopra citata determinazione venivano inseriti anche
gli allegati “D”, “E” e “F” relativi rispettivamente all’elenco degli aventi diritto fascia A,
l’elenco degli aventi diritto fascia B e l’elenco degli esclusi, nei quali allegati, per motivi di
rispetto della privacy, era riportato soltanto il numero di protocollo della domanda;

RILEVATO che per mero errore materiale di lettura di alcuni dati indicati nella
documentazione cartacea presentata e conseguente trasposizione degli stessi sui file allegati
alla determina 1044/2021, si è proceduto, erroneamente, a collocare il prot. n. 21258/2021
nell’allegato A), ovvero tra i beneficiari del contributo affitto, anziché nell’allegato C), ovvero
tra i soggetti esclusi dal predetto beneficio;

RITENUTO pertanto opportuno sanare il sopradetto errore materiale, procedendo alla
debita rettifica dell’allegato “A” – elenco aventi diritto fascia A (e corrispettivo allegato “D”,
ove, per motivi di rispetto della privacy è riportato solo il numero di protocollo), nonché alla
conseguente integrazione dell’allegato “C”- elenco esclusi (e corrispettivo allegato “F”, ove,
per motivi di rispetto della privacy è riportato solo il numero di protocollo), all’interno del
quale dovrà essere correttamente inserito e collocato il nucleo prot. n. 21258/2021;

DATO ATTO che la presente rettifica per mero errore materiale non incide in alcun modo
sugli altri punteggi assegnati, né su nessun altro elemento della graduatoria;

RITENUTO opportuno, pertanto, riapprovare la graduatoria definitiva dei richiedenti
l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021, con le rettifiche
sopra specificate afferenti all’allegato “A” – elenco aventi diritto fascia A (e corrispettivo
allegato “D”, ove, per motivi di rispetto della privacy è riportato solo il numero di
protocollo) e  all’allegato “C”- elenco esclusi (e corrispettivo allegato “F”, ove, per motivi di
rispetto della privacy è riportato solo il numero di protocollo);

RITENUTO, infine, di confermare i files“B” ed “E”, allegati alla Determinazione n.
1044/2021, i quali non vengono rettificati, ma per completezza, allegati ugualmente al
presente atto;

Per quanto espresso in premessa,

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
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DI DARE ATTO per mero errore materiale di lettura di alcuni dati indicati nella
documentazione cartacea presentata e conseguente trasposizione degli stessi sui files allegati
alla determina 1044/2021, si è proceduto, erroneamente, a collocare il prot. n. 21258/2021
nell’allegato A), ovvero tra i beneficiari del contributo affitto, anziché nell’allegato C), ovvero
tra i soggetti esclusi dal predetto beneficio;

DI RETTIFICARE, alla luce di quanto esposto al precedente punto, l’allegato “A” – elenco
aventi diritto fascia A (e corrispettivo allegato “D”, ove, per motivi di rispetto della privacy è
riportato solo il numero di protocollo), nonché di integrare l’allegato “C”- elenco esclusi (e
corrispettivo allegato “F”, ove, per motivi di rispetto della privacy è riportato solo il numero
di protocollo), all’interno del quale dovrà essere correttamente inserito e collocato il nucleo
prot. n. 21258/2021;

DI DARE ATTO, altresì, che la presente rettifica non incide in alcun modo sugli altri
punteggi assegnati, né su nessun altro elemento della graduatoria;

DI RITENERE opportuno riapprovare la graduatoria definitiva dei richiedenti l’erogazione
dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021, con le rettifiche sopra
specificate afferenti all’allegato “A” – elenco aventi diritto fascia A (e corrispettivo allegato
“D”, ove, per motivi di rispetto della privacy è riportato solo il numero di protocollo) e
all’allegato “C”- elenco esclusi (e corrispettivo allegato “F”, ove, per motivi di rispetto della
privacy è riportato solo il numero di protocollo);

DI CONFERMARE i files“B” ed “E”, allegati alla Determinazione n. 1044/2021, i quali non
vengono rettificati, ma per completezza allegati ugualmente al presente atto;

DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 e del Regolamento
per la disciplina dei controlli interni di questo ente, parere favorevole in ordine alla  sola
regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, della
presente determinazione;
DI DARE ATTO altresì che Responsabile del presente procedimento a norma della Legge
241/1990 è il  Dott. Matteo Ciofi;

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione di
legge del presente provvedimento e dei soli allegati “D”, “E”, “F”.
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(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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