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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 326 DEL 15-05-2018

OGGETTO:

BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI (D.M.N. 202/2014-DGR 628/2016-D.D. N. 153 DEL
12/11/2016) ACCOGLIMENTO ISTANZA E ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO.

IL  CAPO SETTORE
Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto la deliberazione di  Giunta Comunale n. 30 del 3/04/2018, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2018;
Visto la deliberazione  di Giunta Comunale n.  73 del 29/09/2017   con la quale veniva  approvato il
Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 2017 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. 267/2000;
Vista la disposizione sindacale n. 7048 del 13/04/2018, con la quale venivano confermate  le posizioni
organizzative per la gestione del PEG;
Premesso che:
- la Legge 28.10.2013 n. 124,  ha stabilito al comma 5° dell'articolo 6 (“Misure di sostegno all'accesso
all'abitazione e al settore immobiliare”) l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
-  con D.M. del 30 marzo 2016,pubblicato sulla GURI del 25/07/2016-serie n. 172, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha rivisto i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi per
gli inquilini morosi incolpevoli, assegnando alla Regione Campania, per l’annualità 2016, la somma di
€ 4.312.215,25;
Visto la deliberazione della giunta Regione Campania n. 628 del 15/11/2016  nella quale venivano
approvate le linee guida per l’accesso al fondo “de quo”;
visto
il Decreto Dirigenziale n, 153 del 22/11/2016 della Giunta Regionale con il quale venivano indicate le
risorse assegnate al Comune di Villaricca che ammontano ad € 34.817,00   per l’annualità 2016;
 
Vista la Determinazione  n.20 del 13/01/2017 , con la quale è stato approvato l’ “Avviso Pubblico” per
l’individuazione degli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione e sottoposti a
procedura di sfratto per morosità, il modulo di domanda ed i relativi allegati, attivando la procedura a
sportello ,fissando la presentazione delle domande dal 09/02/2017 e fino ad esaurimento fondi ;
vista la richiesta presentata dalla sig.ra Granito Linda  in data 28/02/2018 prot. n. 4432  tendente ad
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ottenere un contributo finalizzato al versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto
da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente
concedibile di € 12.000,00 come previsto dall’art. 4 lett.d) delle linee guida e dall’art. 2 lettera d)
dell’avviso approvato con determinazione n. 20 del 13/01/2017;
vista  la completezza dei documenti richiesti e il diritto al contributo richiesto dalla sig.ra Granito
Linda;
 
visto i verbali allegati;

 DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
 di approvare la richiesta di contributo a sostegno di inquilini morosi incolpevoli  presentata dalla sig.ra
Granito Linda;
Assegnare alla richiedente sig.ra Granito Linda la somma di € 12.000,00 per il contratto stipulato   a
canone concordato ,canone mensile € 400,00 , assicurando il versamento di un numero massimo di 30
mensilità ;
 
Disporre la trasmissione della presente determinazione alla Regione Campania-settore Edilizia
Pubblica Abitativa ,per l’accredito specificato in narrativa, al fine di poter liquidare il contributo di €
12.000,00 spettante al beneficiario e per l’effetto richiedere alla R.C. l’accredito di € 12.00000:
c/c Tesoreria Unica Provinciale IT05V01000032454253000071504 del Comune di Villaricca P.I.
03633691211
 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 

L’istruttore
Maria Anna Ferrara

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

2/2


