
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

Prot. int. n.  126  del  8/04/2013 

 

DETERMINAZIONE     N.  413  DEL   10/04/2013 

 

Oggetto: : Legge 431/98-Art.11 -  Annualità  2010. Pubblicazione graduatoria provvisoria 

 (Fascia A-Fascia B) – Elenco  Esclusi .  

Il Capo Settore 

 
Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

 

Visto l’art.1 comma 381, della legge 24 dicembre 2012 , n.228,con il quale veniva prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2013; 

 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.LGS. 18 agosto 

2000,n.267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione da parte di norme statali,si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 

provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 

possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel Bilancio deliberato , con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

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 confermate  le 

posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 
Premesso 

 

Che l’art. 11 della Legge 431/98 istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in 

locazione; 

 

che la Giunta Regionale della Campania con Decreto n. 622 del 28/12/2010 ha assegnato  al 

Comune di Villaricca, per la concessione dei contributi  integrativi ai canoni di locazione, 

relativamente all’annualità 2010, la  somma di € 32.650,00 di cui € 6000,00 a titolo di premialità ed 

€ 6.410,00 per aver ottemperato all’adempimento del monitoraggio;  



che l’Amministrazione Comunale con atto n. 96 del 22/09/2010  approvava il bando di concorso di 

cui trattasi e ritenendo inadeguate le risorse assegnate dalla Regione Campania, € 32.650,00 rispetto 

al fabbisogno della propria realtà territoriale, ha inteso incrementare le risorse assegnate con un 

proprio contributo di € 6.000,00; 

 

che, alla luce di quanto sopra, pertanto, il totale complessivo da  assegnare agli aventi diritto 

ammonta ad € 38.650,00; 

 

che   il bando veniva ritualmente pubblicato per 30 giorni consecutivi ; 

 

che ,alla data di scadenza del bando - anno 2010 -giorno 28 ottobre  2010 , sono pervenute n.201  

domande; 

 

che l’ufficio,dopo la classificazione e l’esame delle domande pervenute, ha effettuato, prima della 

formazione della graduatoria provvisoria, i controlli di verifica di quanto dichiarato a carico di tutto 

il nucleo familiare dei  richiedenti ; 

 

che n. 117 domande sono state escluse per diversi motivi come riportati a fianco di ciascun 

richiedente  nell’allegato elenco;  

 

che, l’ufficio, oltre alla formazione della graduatoria (fascia A- fascia B) degli aventi diritto,  ha 

proceduto alla formazione dell’elenco degli esclusi;  

 

 Che alla formazione della graduatoria si è pervenuti sulla base dei requisiti di ammissibilità 

richiesti da bando così come dettagliati dalle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale 

n. 231 del 06/02/2008; 

 

che , dunque la graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo è stata ordinata in funzione 

decrescente di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone di locazione, al netto degli oneri 

accessori e valore ISEE anno 2010 ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente- 

riferimento redditi 2009); 

 

che i nuclei familiari con valore ISEE uguale a zero hanno preceduto tutti gli altri; 

 

che a parità di punteggio è stata data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e 

secondo l’ordine dell’elencazione delle stesse: 

 

soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’abitazione e che 

abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità 

previste dalla legge 9 dicembre 1198, n. 431; 

nuclei familiari senza fonte di reddito; 

ultrasessantacinquenni; 

famiglie monoparentali; 

presenza di uno o più componenti disabili; 

numero dei componenti il nucleo familiare; 

 

Ritenuto 

Di dover  approvare la graduatoria provvisoria allegata al  presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 



di dover approvare l’elenco degli esclusi allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

di pubblicare la graduatoria provvisoria  e l’elenco degli esclusi all’albo pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale; 

 

di avvisare dell’avvenuta pubblicazione la cittadinanza, attraverso l’affissione di manifesti per le 

strade cittadine ; 

 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente 

riportato: 

 

Di approvare la graduatoria provvisoria (Fascia A – Fascia B- ) bando 2010, che si allega per farne 

parte integrante e sostanziale, formulata sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida 

della Regione Campania. 

 

Di approvare l’elenco degli esclusi che si allega per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di pubblicare la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi all’albo pretorio e sul  sito 

istituzionale per 30 giorni; 

 

Dare atto che: 

saranno affissi manifesti per le strade cittadine per informare la cittadinanza dell’avvenuta 

pubblicazione; 

 

l’ufficio ha inviato ai richiedenti non ammessi comunicazione ai sensi della legge 241/90; 

 

la somma di €   38.650,00   è disponibile al cap.1461 res. Bil.2012 giusto imp.n. 502/2012 

 

l’erogazione dei contributi economici sarà effettuata fino alla concorrenza del finanziamento , 

accordato dalla Regione Campania di € 32.650,00 per l’anno 2010, già previsti in entrata 

acc.15/2012 ed in uscita nel bilancio 2012 ed ulteriori €  6.000,00 di fondi comunali, per un totale 

di € 38.650,00; 

 

con le risorse a disposizione , è possibile erogare il contributo a n.46   aventi diritto appartenenti alla 

fascia A e n.12  aventi diritto appartenenti alla fascia B; 

 

all’ultimo soggetto avente diritto e beneficiario (n.46), appartenente alla fascia “A”  viene  

riconosciuto un contributo inferiore a quello spettante, per esaurimento fondi. 

 

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 T.U. 

sull’ordinamento EE.LL. n. 267/00. 

 

L’Istruttore                                                                                    Il Capo Settore 

M.A.Ferrara                                                                        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 267/00 

Villaricca lì                                                                                    Il Responsabile  

                                                                                                      Dott.ssa M.Topo 


