COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT
Nr. 245 DEL 23/04/2019

OGGETTO: SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI GIOVANI CHE
INTENDONO ASSUMERE IN LOCAZIONE ABITAZIONI NEL CENTRO
STORICO DI MIRANDOLA (RIF. DETERMINAZIONE N. 133 DEL
13/03/2019).
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nr. proposta 13883
OGGETTO:

Scorrimento della graduatoria delle domande per l'assegnazione di contributi
a favore di giovani che intendono assumere in locazione abitazioni nel centro
storico di Mirandola (rif. determinazione n. 133 del 13/03/2019).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 133 del 13/03/2019 si è approvata la graduatoria delle
domande per l'assegnazione di contributi a favore di giovani che intendono assumere in locazione
abitazioni nel centro storico di Mirandola, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che il Servizio ha provveduto a comunicare l'attribuzione del contributo a coloro che
erano utilmente collocati in graduatoria (fino alla posizione n. 18) rispetto alle risorse finanziarie a
quel momento disponibili;
Preso atto dello stanziamento da parte dell'Amministrazione comunale di ulteriori risorse
finanziarie al capitolo 46050/15 "CONTRIBUTI C/AFFITTI IN CENTRO STORICO", al fine di
soddisfare tutte le richieste di contributo inserite in graduatoria;
Ritenuto pertanto di comunicare a tutti gli ulteriori soggetti inseriti in graduatoria (dalla posizione n.
19 in poi) l'assegnazione del contributo, ferma restando la verifica dei requisiti e delle condizioni
previste nell'avviso pubblico a suo tempo pubblicato;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio Promozione del Territorio e Sport;
Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona di Paola Gavioli;
In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in
esso contenuto;
Visti:
- l’art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 27 dicembre 2018 d'approvazione del bilancio
di previsione 2019-2021 e della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10 gennaio 2019, avente ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione 2019-2021. Approvazione parte finanziaria ed assegnazione responsabilità
delle risorse";
DETERMINA
- di provvedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 133 del
13/03/2019 e relativa all'assegnazione di contributi a favore di giovani che intendono assumere in
locazione abitazioni nel centro storico di Mirandola, al fine di soddisfare tutte le richieste di
contributo presenti nella graduatoria stessa;
- di procedere pertanto all'invio di ulteriori comunicazioni di attribuzione del contributo a tutti i
soggetti collocati nella graduatoria in parola, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, fermo restando l'obbligo di presentazione del contratto di locazione entro il termine di
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90 giorni dalla comunicazione, come previsto all'art. 5 dell'avviso pubblico, pena la perdita del
contributo stesso;
- di dare atto che la relativa spesa trova copertura al capitolo 46050/15 "CONTRIBUTI C/AFFITTI
IN CENTRO STORICO";
- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di sua competenza.
Il Responsabile del Servizio
PAOLA GAVIOLI
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)

ANNOTAZIONI CONTABILI
Si dà atto che la spesa in oggetto è prevista al capitolo 46050/15 "CONTRIBUTI C/AFFITTI IN
CENTRO STORICO".
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