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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 13-01-2017

 

OGGETTO:
BANDO PER L'ACCESSO L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI-APPROVAZIONE AVVISO E
RELATIVI ALLEGATI-ANNUALITA 2016

 

IL  CAPO SETTORE
Visto:
il vigente Regolamento di Contabilità ,approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
il D.Lgs N. 267/2000;
il  Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale è stato differito al 31 marzo 2017  il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000   che  autorizza  l’esercizio provvisorio  nelle more
dell’approvazione del bilancio;
la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, 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 per l’anno 2016 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 ;
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;
Dato atto che:
con nota del 22 novembre 2016 ,protocollo n. 0763120, acquisita in data 23 novembre 2016 al
Protocollo Generale dell’Ente al n. 19741, pervenuta via P.E.C. , la Giunta Regionale della
Campania –Direzione Generale per il Governo del Territorio, veniva invitata questa Amministrazione
Comunale, sentite anche le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e dei proprietari, ad attivare la
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procedura a sportello che consenta in tempi celeri e comunque non oltre 30 giorni dalla presente
comunicazione, di acquisire le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed
oggettive previste dalle linee guida;
nella medesima comunicazione veniva trasmesso:
copia della 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”;
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;
con comunicazione di questo Settore prot n. 20590 del 7/12/2016 ,venivano invitate le
Organizzazioni Sindacali ;
Visto che alla riunione del giorno 15/12/2016  era presente  solo il rappresentante della C.G.I.L.
Casa e che nessun altra osservazione è pervenuta dalle altre  OO.SS a riscontro della e-mail del
7/12/2016 ;   
Visto il bando elaborato dall’ufficio competente, per la procedura concorsuale di accesso al
contributo in parola per gli inquilini  morosi incolpevoli, con i relativi allegati, tutti acclusi alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’avviso predisposto al fine di portare a conoscenza della cittadinanza il suddetto bando
concorsuale;

 DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare il “Bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per
l’annualità 2016, ai sensi dell’art. 6,c.5)della  Legge n. 124 del 28.10.2014”, con relativi allegati, tutti
acclusi alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione dell’avviso predisposto, al fine di pubblicizzare il bando de quo,  sul
 sito web istituzionale del Comune e all’Albo pretorio informatico, nonché a mezzo affissione di
manifesti murali su tutto il territorio cittadino , presso la sede comunale e la sede distaccata di via 6
Martiri-palazzo Somma ;
3) di disporre la pubblicazione del bando integrale con i relativi allegati  sul sito web istituzionale
del  Comune di Villaricca e all’Albo Pretorio   informatico;
 di  dare atto che :
la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione  dell’allegato bando all’albo
pretorio informatico di questo Ente e fino ad esaurimento fondi come chiarito dalla Regione
Campania con nota pervenuta in data 29/12/2016 al protocollo generale dell’Ente  n. 21783;
che  i modelli di domanda di partecipazione possono essere ritirati presso gli uffici di via 6 Martiri-
palazzo Somma e/o  scaricati dal sito istituzionale dell’Ente.
                                                                

L’istruttore
Maria Anna Ferrara

 
 
 

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