COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Anno 2016 N. Proposta Gen. 761 del 20-06-2016
N. Det. Reg. Ser.: 76 del 20-06-2016
N. Det. Reg.Gen.:735 del 20-06-2016
OGGETTO: ART. 11 L.431/98 :FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RIPARTO
ANNO 2015.+

PREMESSO CHE:
l'art. 11 L. 431/98 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione – Anno 2015” prevede l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni
di locazione;
per l'anno 2015 la Regione Campania ha invitato questo Comune, con nota Prot. n.
683230/2015, ad attivare le procedure concorsuali per l'assegnazione dei contributi de
quibus annualità 2015;
con Determinazione n. 1152 del 14/10/15 del Responsabile del Servizio sono stati
approvati il bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione anno 2015 e gli allegati schemi A e B;
per l' istruttoria delle domande di partecipazione è stata costituita, con Delibera di G.
M. n. 133 del 27/05/16, un'apposita commissione tecnica, così come previsto nel
bando stesso,;
nella stessa suddetta Delibera di G.M. è stata impartita, al Responsabile del Servizio
Politiche Sociali di questo Ente, una linea di indirizzo per erogare ai soggetti collocati
utilmente in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante per
l'accesso alle abitazioni in locazione -riparto anno 2015- ( DGR 231/2008) e (art. 11
lettera D, L. 431/98), procedendo al riconoscimento di un importo ridotto almeno nei
limiti del 55%;
con Delibera di G.M. n. 151 del 09/06/16 è stata impartita, al Responsabile del
Servizio Politiche Sociali di questo Ente, un'ulteriore linea di indirizzo per erogare ai
soggetti collocati utilmente in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo
spettante per l'accesso alle abitazioni in locazione -riparto anno 2015- ( DGR

231/2008) e (art. 11 lettera D, L. 431/98), al fine di soddisfare una platea più vasta di
beneficiari, procedendo al riconoscimento di un importo ridotto almeno nei limiti del
78%;
DATO ATTO che, a seguito verifiche, sono state eliminate le istanze non idonee
(pervenute in ritardo, incidenza reddito, discordanza anagrafica, ecc.);
VISTA la graduatoria provvisoria annualità 2015, redatta e sottoscritta dalla Commissione
tecnica comunale in data 06/06/16, e che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DATO ATTO che con propria Determinazione n. 244 del 02/03/2016 veniva impegnata la
Spesa di € 45.781,00 su Capitolo 55800.0 ex 1100405-12-ID 2300 Imp. 2016.307.1: Spese
di sostegno per abitazioni L. 431/98 Trasferimento Regione Campania) Entrata 2.101.0102
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali-205505.0 Imp. 2016.93.1 ;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che la presente non comporta impegno di spesa;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria di merito dei beneficiari per l'accesso ai
contributi per il sostegno alle abitazione in locazione, art. 11 legge 431/98, riparto annualità
2015, così come riportata negli Allegati: A (Ammessi fascia A)- B (Ammessi fascia B)- C
(Non Ammessi)-, redatta dalla Commissione tecnica comunale, e che allegata al presente
Atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE la stessa all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Web, per un periodo di
quindici giorni consecutivi;
DI CONFERMARE l'impegno di spesa come in narrativa riportato;
DI DARE ATTO che si provvederà al Dispositivo di liquidazione a seguito approvazione
della graduatoria definitiva ed all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione
Campania al Comune;
DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa;
DI INDIVIDUARE, a norma dell'art.4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Responsabile del procedimento nella persona del dipendente Dott.ssa Rosa Sirignano ;
Si rende noto che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso al funzionario
che lo ha adottato, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per
motivi di legittimità che di merito, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Lotesto

UFFICIO MESSI COMUNALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale dal giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi. ( art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.).
Dal Municipio, lì
____________________
Il Messo Comunale

Il Responsabile Servizio AA.GG. e
Istituzionale
Dr. Pasquale BOCCIA

Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
Il Responsabile del Servizio Proponente

