
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   72       DEL    14    /10/2011

OGGETTO: Legge 431/98 art. 11- Approvazione graduatoria definitiva –
anno 2007. 

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di ottobre, 
alle ore 9,30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore alle Politiche Sociali  Giovanni  Granata  propone alla G.M. la seguente deliberazione
Premesso:

che l’art. 11 della legge 431 del 9/12/98, nell’istituire il fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione , disciplina le modalit� di concessione dei contributi integrativi  relativi 
ai canoni  per i cittadini residenti che sono conduttori di immobili, non di edilizia residenziale 
pubblica,titolari di contratti di fitto  di immobili ad uso abitativo , regolarmente registrati;

che con nota  n. 47155 del 20/01/2009, ,  la  Giunta Regionale della Campania, ha comunicato  il 
finanziamento attribuito  al Comune di Villaricca per l’anno 2007 , ammontante a € 27.790,04   per 
la concessione dei contributi di cui sopra,relativi all’anno 2007;

che, l’Amministrazione Comunale, con atto n. 18 del 26/03/2009   ha  approvato il bando di 
concorso di cui trattasi e ritenendo inadeguate le risorse assegnate dalla R. C., € 27.790,04, rispetto 
al fabbisogno della propria realt�  territoriale,che, per l’anno 2007  � di circa € 42.000,00,  ha inteso 
incrementare le risorse assegnate con un proprio contributo di € 6.000,00 pi� la somma di  € 62,28, 
residuo dello stanziamento 2006 fondi comunali ;

che alla luce di quanto sopra , pertanto, il totale complessivo del fondo stanziato  per la concessione 
dei contributi da assegnare agli aventi diritto ammonta ad € 33.852,32;

che a seguito di pubblicazione del bando sono pervenute n. 99 istanze ;

che l’ufficio ha esaminato le richieste ed ha proceduto alla formulazione della graduatoria 
provvisoria sulla base dei requisiti di ammissibilit� richiesti dal bando cos� come dettagliati dalle 
linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 231 del 6/02/2008; 

che la stessa � stata affissa per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio  e sul sito istituzionale;

che avverso la graduatoria sono pervenute osservazioni da parte del sig. Ibrahim Resa Kasem circa 
la propria esclusione dalla graduatoria provvisoria, in quanto a seguito di istruttoria da parte 
dell’ufficio , la stessa risultava carente di documentazione e precisamente : F23/2007 ed  ISEE 
relativo ai redditi 2006 ;

tuttavia , l’ufficio si determinava ad inviare le suddette osservazioni alla R.C. per eventuali atti 
consequenziali;

che , allo stato e  in virt� del finanziamento disponibile , risultano complessivamente beneficiari del 
contributo n.31 richiedenti,di cui n. 21 appartenenti alla fascia A  e n.10 appartenenti alla fascia B. 

che sono stati affissi manifesti  per le strade cittadine per informare la cittadinanza dell’avvenuta 
pubblicazione;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria in via definitiva 

Tanto premesso
Propone di  Deliberare

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati



Approvare in via definitiva la graduatoria dei beneficiari dei contributi- anno 2007- per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione- legge 431/98 art.11,che forma parte integrante del presente 
atto, cos� come predisposta dall’ufficio Politiche Sociali , formulata sulla base delle indicazioni 
contenute nelle linee guida della Regione Campania.

Disporre la trasmissione della presente deliberazione 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 Regione Campania l’accredito di  €   
27.790,04.

Richiedere altres�  alla Regione Campania  l’ulteriore  stanziamento di € 8.034,55  in ragione del 
notevole incremento delle domande e del relativo fabbisogno.

Modalit� di accredito: c/c.p. 17505801   intestato a Servizio Tesoreria  Comune di Villaricca 
Partita IVA 03633691211- CODICE IBAN  IT40  C076  0103  4000   0001   7505   801

Dare atto che la somma  necessaria per il pagamento � disponibile al cap.1461 bil. 2011 giusto imp. 
N. 357/2011  e  N.228/2010.

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta che precede;
visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’art. 49, comma 1 del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 
T.U.E.L.
Con voti unanimi

La Approva 
Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 17/10/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 17/10/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  17/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  17/10/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  17/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. Dr.ssa Tommasiello
Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


