
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

Prot. int. n.  231    del 26/06/2012 

 

DETERMINAZIONE     N.  823     DEL   29/06/2012 

 

Oggetto: : Legge 431/98-Art.11 -  Annualità  2009.  Presa d’atto della  graduatoria definitiva 

(Fascia A-Fascia B- Esclusi) .  

Il Capo Settore 

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

51/2003; 

 

Visto l’art.29, comma 16-quater, del Decreto Legge 29 dicembre 2011,convertito ,con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n.14, con il quale veniva prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione al  30 giugno  2012; 

 

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; 

 

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011, con la quale veniva approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

Visto la delibera di G.C.  n. 75  del 26/10/2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di gestione per l’anno 2011 e venivano individuati i Responsabili dei Settori,cui venivano 

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

 

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 con nota prot. n.  0690473  del 30/07/2009  la Regione  Campania -Settore Edilizia Pubblica 

Abitativa- ha comunicato il finanziamento- per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai 

sensi della Legge 431/98 n. 431 art 11 - attribuito al Comune di Villaricca, per l’anno 2009, 

ammontante a € 38.596,44 di cui € 6.000,00 a titolo di premialità; 

 

che l’Amministrazione Comunale con atto n. 93 del 28/09/2009 ha approvato il bando di concorso 

di cui trattasi e ritenendo inadeguate le risorse assegnate dalla Regione Campania , € 38.596,44, 

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 € 44.596,44; 

 

Che  alla data di scadenza del bando - anno 2009-giorno 30 novembre 2009 , sono pervenute n.178  

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; 

 

che  la stessa   veniva approvata  con determinazione n. 571 del 10/05//2012 e  pubblicata   all’albo 

pretorio e sul sito istituzionale dal 16/05/2012 al 18/06/2012; 

 

Rilevato 

 

che nel predetto termine sono pervenuti n. 3  ricorsi; 

che gli stessi non sono stati accolti  in quanto si rappresentano nell’integrazione di requisiti che 

dovevano essere dimostrati in sede di domanda ;  

 

che,allo stato e in virtù del finanziamento disponibile, risultano complessivamente beneficiari del 

contributo n. 36 aventi diritto appartenenti alla fascia A e n. 16 aventi diritto appartenenti alla fascia 

B. 

 

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 2009 - è composta : 

 

ammessi rientranti nella graduatoria unica comprendente fascia A  e fascia B n.91  di cui: 

ammessi rientranti in fascia A n. 75 

ammessi rientranti in fascia B n.  16 

elenco esclusi n. 88 

 

Di  procedere alla pubblicazione della predetta graduatoria all’albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale per nr. 15 giorni. 

 

Dare atto che: 

con le risorse a disposizione , è possibile erogare il contributo a n. 36 aventi diritto appartenenti alla 

fascia A e n. 16 aventi diritto appartenenti alla fascia B; 



 

all’ultimo soggetto avente diritto e beneficiario, appartenente alla fascia “A”  viene  riconosciuto un 

contributo inferiore a quello spettante, per esaurimento fondi. 

 

 

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 Regione Campania l’accredito di € 

38.596,44. 

 

Richiedere altresì alla Regione Campania l’ulteriore stanziamento di € 36.851,75   in ragione del 

notevole incremento delle domande e del relativo fabbisogno. 

 

Modalità di accredito: c/c Tesoreria Unica Provinciale IT05V01000032454253000071504 del 

Comune di Villaricca P.I. 03633691211 

 

Dare atto che la somma necessaria per il pagamento è disponibile al cap.1461 res. bil. 2011 giusto 

impegno n. 357/2011 assunto con determinazione n. 956 del 18/07/20011. 

 

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                                 L’Assistente Sociale                               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 267/00 

Villaricca lì                                                                                    Il Responsabile  

                                                                                                      Dott.ssa M.Topo 


