
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 695 DEL 21/10/2022

Segreteria Generale - Servizi alla persona

 
Oggetto: AASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL 

CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -
19 : APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA

IL RESPONSABILE

Visto il  decreto del Sindaco nr. 12 del 30/04/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
del settore Segreteria e Servizi alla Persona;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 25/02/2022 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 33  del 23/03/2022 con la quale si provvede ad approvare 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  e al conseguente trasferimento di risorse ai responsabili

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  del 30 agosto 2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si procedeva all'approvazione dei criteri per la modulazione del contributo 
economico a sostegno del pagamento del canone di locazione a causa Covid -19 ;

Preso atto, conseguentemente, della necessità di procedere all'approvazione dello schema di bando e 
dello schema di domanda;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni così come approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 5 del 21 gennaio 2013;

DETERMINA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare lo schema di bando e lo schema di domanda allegati al presente atto 
rispettivamente sotto la lettera A) e sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Il Responsabile

NATALI FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A.



___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.


