
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

Prot. Int.n.     353      del 15/10/2012 

DETERMINAZIONE N. 1343   DEL 18/10/2012 

Oggetto: Art. 11 legge 431/98. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione. Approvazione Bando -  annualità 2012. 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di contabilità ,approvato con deliberazione di C.C. n. 51/2003; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 50 del 24/07/2012, con la quale  veniva approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2012; 

Vista la deliberazione di G.M. N. 61 del  22/09/2012, con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012  e venivano individuati i Responsabili dei Settori,cui 

venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Visto il D.L.vo  n. 267/00; 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferite le posizioni 

organizzative; 

Premesso: 

che questo Ente è tenuto ad attivare le procedure concorsuali , per l’assegnazione dei contributi 

annualità 2012, entro e non oltre il 30/09/2012, come previsto dal decreto legge n. 158/2008 

art.1, comma 1/bis,coordinato con legge di conversione 18/12/2008 n. 199, nelle more del 

perfezionamento del Decreto Ministeriale di riparto e trasferimento delle risorse del Fondo 

Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni; 

Atteso  

che questa Amministrazione con delibera di G.M. N. 66 del 10/10/2012,ha deciso di concorrere 

con proprie risorse,ad impinguare di € 6000,00 il fondo che sarà assegnato dalla Regione 

Campania  con proprio decreto, al fine di ammettere al contributo in parola il maggior numero 

possibile di aventi diritto; 

 Visto lo schema di bando predisposto dall’ufficio; 



Vista la deliberazione n. 66 del  10/10/2012, con la quale la G.C.,ha,tra l’altro, fornito direttive per 

l’approvazione del bando di cui trattasi; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del bando di concorso per la erogazione 

dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’anno 2012 in conformità alle direttive 

formulate dall’Amministrazione Comunale; 

D E T E R M I N A  

Per i motivi in premessa indicati che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti; 

Di approvare il bando di concorso per la erogazione dei contributi integrativi ai canoni di locazione 

per l’anno 2012, art.11 legge 431/98- che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

 Di subordinare  l’erogazione  dei contributi in favore degli aventi diritto all’avvenuta  assegnazione  

dei fondi da parte della Regione Campania; 

Pubblicare  bando come sopra approvato  all’albo pretorio online  e sul sito istituzionale dell’Ente; 

Provvedere alla  pubblicizzazione  del suddetto bando   a mezzo di pubblici manifesti   

Prevedere sul bilancio di previsione  2013 -intervento 1.10.04.05.19 al cap 1461.00  la somma di € 

6.000,00 necessaria alla copertura della quota a carico dell’Ente. 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,comma 4  del D.Lgs. 18 

agosto 2000,n.267. 

L’ISTRUTTORE                          IL CAPO SERVIZIO                        IL CAPO SETTORE  

M.A.FERRARA                      dott.ssa M.G.DI TOTA              dott.ssa M.T.TOMMASIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa 

art.151 comma 4 D.lvo n. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE    

 Dott.ssa M.TOPO    


