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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1314 DEL 13-10-2016

OGGETTO:
LEGGE 431/98 ART.11- PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA
DEFINITIVA (FASCI A -FASCIA B) -ELENCO ESCLUSI -ANNUALITA'
2014

Il Capo Settore
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la deliberazione di C.C. N. 26 del 10/08/2016  con la quale veniva approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2016;
Vista la disposizione sindacale prot. n.8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confermate
le posizioni organizzative per la gestione del PEG;
Visto  il D.L.vo n. 267/2000;
 
Premesso
Che l’art. 11 della Legge 431/98 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni
in locazione;
che con determinazione  n.1568 del 29/09/2014 veniva approvato il bando di concorso di cui
trattasi e veniva confermata la cifra di € 6.000,00 a carico del bilancio comunale per
incrementare le risorse attribuite dalla Regione Campania;
 che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto n. 65 del 31/12/2014 ha assegnato al
Comune di Villaricca, per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione,
 annualità 2014, la somma di € 28.000,19 ,di cui € 6.000,00 a titolo di premialità per lo
stanziamento fondi comunali ed € 641,00 per aver ottemperato all’adempimento del
monitoraggio;
che, alla luce di quanto sopra, pertanto, il totale complessivo da assegnare agli aventi diritto
ammonta ad € 34.000,19  ;
che il bando veniva ritualmente pubblicato per 30 giorni consecutivi;
che alla data di scadenza del bando –anno 2014- giorno 30/10/2014 -sono pervenute n. 190 
domande;
che n. 1 domanda è pervenuta fuori termine;
che l’ufficio, ha esaminato le richieste, ha effettuato i controlli di verifica di quanto dichiarato a
carico di tutti i richiedenti,  presso l’Agenzia delle Entrate e l’Anagrafe comunale ed ha
proceduto alla formulazione della graduatoria provvisoria sulla base dei requisiti di
ammissibilità richiesti dal bando così come dettagliati dalle linee guida approvate con
delibera di Giunta Regionale n. 231 del 06/02/2008;
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che n.97 domande sono state escluse per diversi motivi come riportati a fianco di ciascun
richiedente nell’allegato elenco;
Che con determinazione n.757  del 25/05/2016 veniva approvata la graduatoria provvisoria
relativa agli aventi diritto ed agli esclusi, regolarmente pubblicata all’albo pretorio e sul sito
istituzionale dal 16 giugno al 15 luglio 2016 ;
che durante il previsto periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria è pervenuto un
solo ricorso risultato non accoglibile ;
ritenuto necessario, procedere a sorteggio pubblico (così come previsto dal bando) per
determinare la posizione in graduatoria dei richiedenti con reddito zero e con un nucleo
familiare composto da n. 2 componenti, inseriti nella graduatoria  provvisoria;
pertanto, in virtù del finanziamento disponibile, risultano complessivamente beneficiari del
contributo n. 41 aventi diritto appartenenti alla fascia A e n. 8 aventi diritto appartenente alla
B;
che all’ultimo soggetto avente diritto e beneficiario (pos. n. 41) appartenente alla fascia A
viene assegnato un contributo inferiore a quello spettante per esaurimento fondi ;
Ritenuto
di dover prendere atto della graduatoria definitiva;
Tanto premesso

DETERMINA
 

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente
riportato:
 
Di  prendere atto che la graduatoria definitiva allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale della stessa, relativa “Legge 431/98 art,11 –contributi integrativi ai canoni di
locazione –annualità 2014 “ è composta:
ammessi rientranti nella graduatoria unica comprendente fascia A  e fascia B n.94  di cui:
ammessi rientranti in fascia A n. 86.
ammessi rientranti in fascia B  n. 8.
Elenco esclusi  n. 97.
Di procedere alla pubblicazione della predetta  graduatoria e dell’elenco degli esclusi all’albo
pretorio on line e sul sito istituzionale per n. 10 giorni ;
Dare atto che :
con le risorse disponibili ,è possibile erogare il contributo a n. 41 aventi diritto appartenenti
alla fascia A e n.8  aventi diritto appartenenti alla fascia B;
all’ultimo beneficiario pos. n. 41 appartenente alla fascia A viene riconosciuto un contributo
inferiore a quello spettante, per esaurimento fondi;
l’erogazione dei contributi economici sarà effettuata fino alla concorrenza del finanziamento,
concesso dalla Regione Campania di € 28.000,19 per l’anno 2014 , ed  ulteriori € 6.000,00
fondi comunali, per un totale di € 34.000,19;
disporre la trasmissione della presente determinazione alla Regione Campania-settore
Edilizia Pubblica Abitativa, per l’accredito del Fondo specificato in narrativa, al fine di poter
liquidare i contributi spettanti ai beneficiari e per l’effetto richiedere alla R.C. l’accredito di € 
28.000,19;
Richiedere altresì alla R.C. l’ulteriore stanziamento di € 33.303,29 necessario al
finanziamento dei restanti ammessi che non rientrano nell’importo finanziato.
Modalità di accredito c/c Tesoreria Unica Provinciale IT05V01000032454253000071504 del
 Comune di Villaricca P.I.  03633691211
Dare atto che :
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012, dell’
inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità , nei confronti del responsabile del
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presente procedimento e del capo settore
L’Istruttore
M.A.Ferrara
Villaricca                                                                                                     

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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