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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 625 DEL 12-05-2017

OGGETTO:

ART.11 LEGGE 431/98-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA (FASCIA A E FASCIA B ) ED ELENCO
ESCLUSI-ANNUALITA' 2015

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.11  del 25/01/2017  con la quale veniva
 provvisoriamente 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 la deliberazione di Giunta  Comunale   n. 37  del  31/03/2017, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione  per l’anno 2017;
 
Visto  il D.L.vo n. 267/2000;
 
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del  29/03/2017, con la quale venivano confermate  le posizioni
organizzative per la gestione del PEG;
 
Premesso
 
Che l’art. 11 della Legge 431/98 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in
locazione;
 
Che la Giunta Regionale della Campania con Decreto n.105 del 30/09/2015   ha assegnato al Comune
di Villaricca, per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione relativamente
all’annualità 2015, la somma di € 18.221,00 di cui € 6.000,00 a titolo di premialità per cofinanziamento
comunale;
 
che l’Amministrazione Comunale con atto n. 1384 del 18/11/2015  ha approvato il bando di concorso
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di cui trattasi e ritenendo inadeguate le risorse assegnate dalla Regione Campania, € 18.221,00,  rispetto
al fabbisogno della propria realtà territoriale, ha inteso incrementare le risorse assegnate con un proprio
contributo di € 15.000,00;
 
che, alla luce di quanto sopra, pertanto, il totale complessivo da  assegnare agli aventi diritto ammonta
ad € 33.221,00;
 
che il bando veniva ritualmente pubblicato per 30 giorni consecutivi;
 
Che  alla data di scadenza del bando - anno 2015-giorno 21 dicembre 2015  , sono pervenute n.117 
domande;
 
che sono state effettuate  tutte le verifiche idonee e necessarie al fine di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese dai richiedenti;
 
 che l’ufficio  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 n. 47  domande sono state escluse per diversi motivi come riportati a fianco di ciascun richiedente
nell’allegato elenco;
 
ritenuto
di dover approvare la graduatoria  provvisoria  allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
di dover approvare l’elenco degli esclusi allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
 
 di dover pubblicare la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi all’albo pretorio dell’Ente e sul
sito istituzionale;
 
Tanto premesso

DETERMINA
 

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
 
Di approvare la graduatoria provvisoria (Fascia A e Fascia B) bando 2015 , che si  allega per farne
parte integrante e sostanziale , formulata sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida della
Regione Campania;
di approvare l’elenco degli esclusi , che si allega, con indicate per ciascuno le motivazioni causa
dell’esclusione ;
 
Di  procedere alla pubblicazione della predetta graduatoria e dell’elenco degli esclusi  all’albo pretorio
on line e sul sito istituzionale per nr. 30 giorni.
 
Di precisare che la pubblicazione della graduatoria sostituisce la comunicazione personale di cui agli
artt. 8 e 10 bis  della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Di dare, altresì notizia dell’approvazione e pubblicazione della graduatoria a mezzo apposito avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
 
 
Dare atto che:
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la somma di € 18.221,00  ,assegnata dalla Regione Campania, sarà impegnata ad avvenuto
accreditamento;
 che la somma di € 15.000,00  è disponibile al cap. 1461.00 res. 2015 giusto impegno n.
1521/2015;                    
 
l’erogazione dei contributi economici sarà effettuata fino alla concorrenza del finanziamento  concesso
dalla Regione Campania di €  18.221,00 per l’anno 2015 ed ulteriori € 15.000,00 fondi comunali, per
un totale di € 33.221,00;
 
 
 Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario , per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art.183,comma7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014,n.126.
 
 
L’Istruttore
M. Anna Ferrara
 
 

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. SI CONFERMA IMPEGNO 1521/2015 DI 15.000,00

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:

ART.11 LEGGE 431/98-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA (FASCIA A E FASCIA B ) ED ELENCO
ESCLUSI-ANNUALITA' 2015

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

03-05-2017  

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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