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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1384 DEL 18-11-2015

 

OGGETTO:
ART.11 LEGGE 431/98-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.APPROVAZIONE
BANDO-ANNUALITA' 2015

 

 
IL CAPO SETTORE

Visto:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184;

 il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);

 il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2015;

la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 56 del 10/11/2015, con la quale , ai sensi dell’art.
169,comma 1 ,del D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di
Gestione  e relativo piano annuale della performance per l’anno 2015 e venivano individuati i
Responsabili  dei Settori ,cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;

la disposizione sindacale n. 8387 del 3/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;  
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Visto il D.L.vo  n. 267/00;

Premesso:

che, nelle more del perfezionamento del Decreto Ministeriale  di riparto e trasferimento delle
risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioniin locazione alle
Regioni,  occorre  attivare le procedure concorsuali , per l’assegnazione dei contributi
annualità 2015, come previsto dal decreto legge n. 158/2008 art.1, comma 1/bis,coordinato
con legge di conversione 18/12/2008 n. 199;

Considerato che “le linee guida” per l’utilizzo delle risorse del fondo per l’integrazione ai
canoni di locazione ex art. 11 della legge 431/98 di cui alla D.G.R. n. 231/08 e smi hanno
determinato che , solo nel caso in cui i Comuni ( che tra l’altro usufruiranno anche di un
contributo aggiuntivo per le successiva annualità) intendano concorrere con proprie risorse,
“possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone
più favorevoli rispetto a quelle indicate” , al fine di renderlo più confacente alla propria realtà
territoriale;

Atteso

che questa Amministrazione con delibera di G.M. N. 56 del 10/11/2014,ha deciso di
concorrere con proprie risorse,ad impinguare di € 15.000,00 il fondo che sarà assegnato dalla
Regione Campania  con proprio decreto, al fine di ammettere al contributo in parola il maggior
numero possibile di aventi diritto;

che ,questa Amministrazione, intende avvalersi della facoltà, così come previsto dalla lettera
D) punto 3 dell’allegato B delle “Linee Guida” approvate con DGR n. 231/08, di erogare il
contributo spettante nelle seguenti percentuali:

Fascia A: 50% del contributo spettante per un importo massimo di € 1.000,00( per i soggetti
con ISE  non superiore all’importo di € 13.062,14 corrispondenti a due pensioni INPS);

Fascia B: 40% del contributo spettante per un importo massimo di € 720,00(per i soggetti con
ISE  non superiore all’importo di 18.000,00);
Viste le linee guida per l’utilizzo del  risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di locazione
ex art.11 della legge 431/98 e la circolare esplicativa acquisita al protocollo generale al n.
14246 del 19/10/2015;
 Visto lo schema di bando predisposto dall’ufficio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del bando di concorso per la
erogazione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’anno 2015, in conformità alle
direttive formulate dall’Amministrazione Comunale ,appare opportuno indicare nel medesimo
che l’erogazione del contributo avverrà esclusivamente e subordinatamente all’avvenuta
assegnazione ed accreditamento delle risorse da parte della Regione Campania e lo stesso
verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti;

Di approvare il bando di concorso per la erogazione dei contributi integrativi ai canoni di
locazione per l’anno 2015, art.11 legge 431/98- che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

Avvalersi della  facoltà, di modificare il Bando Regionale per soddisfare una platea più vasta
di beneficiari, erogando il contributo spettante alle fasce e con le percentuali così come di
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seguito :

Fascia A: 50% del contributo spettante per un importo massimo di € 1.000,00( per i soggetti
con ISE  non superiore all’importo di € 12.881,18 corrispondenti a due pensioni INPS);

Fascia B: 40% del contributo spettante per un importo massimo di € 720,00(per i soggetti con
ISE  non superiore all’importo di 18.000,00);
 Di subordinare  l’erogazione  dei contributi in favore degli aventi diritto all’avvenuta 
assegnazione  dei fondi da parte della Regione Campania;

Provvedere   ad impegnare la somma di € 15.000,00 sul bilancio   2015 intervento
1.10.04.05.19 al cap 1461.00  necessaria alla copertura della quota a carico dell’Ente.

Precisare che il beneficio agli aventi diritto sarà attribuito solo a seguito del trasferimento delle
risorse dallo Stato alla Regione e dalla Regione al Comune.

Provvedere alla  pubblicizzazione  del suddetto bando per un periodo di 30 giorni a decorrere
dalla data del 19 novembre 2011 pubblicando all’albo pretorio , sul sito del Comune  nella
sezione amministrazione trasparente e mediante affissioni di  manifesti  murali;

stabilire che le istanze di partecipazione al bando potranno essere presentate dal giorno 19
novembre 2015 al giorno  19 dicembre 2015.

L’ISTRUTTORE                                                                                 
M.A.FERRARA                                                                        

 

           
                                  

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.  1521  DEL 17.11.2015     € 15.000,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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