COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1731 del 26.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

250

del 20.9.2012

OGGETTO: Presa d’atto della graduatoria definitiva dei contributi integrativi ai
canoni di locazione anno 2011 – Art.11 legge n. 431/98.

L’anno DUEMILADODICI il giorno
20
del mese di SETTEMBRE
alle ore 16,45 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio U.R.P. esprime ai sensi dell’art.49, comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr.ssa Lucia Basciano
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
==================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che l’art.11 legge 431 del 9.12.98, nell’istituire il fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, disciplina le modalità 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;
Premesso che la Giunta Regionale della Campania, Settore Edilizia Pubblica Abitativa con nota
prot.714740 del 22.09.11, acquisita in data 29.09.11 al prot. gen. del Comune di Bacoli al n° 27404, ha ,
nelle more del perfezionamento del Decreto Ministeriale di riparto delle risorse del Fondo Nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni, comunicato che questa Amministrazione era
tenuta ad attivare le procedure concorsuali, per l'assegnazione dei contributi annualità 2011, entro e non oltre
il 30.09.11, come previsto dal decreto legge n. 158/2008,art.1, comma1/bis, coordinato con la legge di
conversione 18.12.08 n.199.
Che la Giunta Regionale della Campania, con nota prot. 990644 del 30.12.11 acquisita al prot. gen.
di questo Comune al n. 2500 del 27.01.2012, ha comunicato che con D.D. n° 542/2011 ha provveduto
alla ripartizione dei fondi fitti assegnando, a questo Ente , la somma di € 36.882,33 ( di cui € 5.000 a titolo
di premialità per stanziamento di fondi propri e € 3.168,00 per aver ottemperato all'adempimento del
monitoraggio) già decurtata della somma di € 28.057,68 da restituire per precedenti annualità e già
impegnata al capitolo 5005.3 imp.311 del 2001 per € 27.516,02 e imp.526 del 2004 per € 541,66 gestione
residui del bilancio 2012 (tot ass. € 64.940,01), per la concessione dei contributi di cui sopra ,
relativamente all’anno 2011, sulla base delle risorse attribuite dallo Stato alla Regione, in attuazione
dell’art.11 della legge 431/98;
Che la Giunta Comunale, con atto n.283 del 23.09.11 ha formulato indirizzi circa l'approvazione del
bando di concorso di cui trattasi al fine di ammettere al contributo in parola il maggior numero possibile di
nuclei familiari meno abbienti, decidendo , tra l'altro, di concorrere, con proprie risorse, ad integrare il
finanziamento concesso nella misura pari ad € 10.000,00;
Vista la determinazione n. 750 del 28.09.11 con la quale il resp.le del II Settore ha, tra l’altro,
approvato il bando di concorso in parola e provveduto ad impegnare al cap. 1452 del Bilancio 2011 la
somma di € 10.000,00 ai fini della costituzione dell’intero paniere dei contributi da ammettere al bando;
Vista, altresì, la determinazione n.612 del 14.09.2012, con la quale il resp.le del II Settore
nell'accertare l'entrata dei finanziamenti regionali di cui al D.D. n° 542/2011 ha provveduto ad impegnare la
relativa somma al capitolo 1452 del bilancio 2012.
Che alla luce di quanto sopra il totale complessivo del fondo stanziato per la concessione dei
contributi da assegnare agli aventi diritto ammonta ad € 74.940,01 ( di cui € 10.000 impegnati al cap. 1452
imp.557/11,
Considerato che con delibera della Giunta Comunale n.35 del 9.02.12, esecutiva ai sensi di legge, è
stata costituita la Commissione Comunale per l’esame di tutte le istanze pervenute;
Preso atto che la suddetta Commissione, in data 13.09.12 con verbale n. 23 ha provveduto a
formare la graduatoria comunale definitiva dei richiedenti i contributi di cui trattasi.
Che, allo stato e in virtù del finanziamento disponibile, risultano complessivamente beneficiari del
contributo n.117 richiedenti, suddivisi per le varie fasce di reddito e riserve ;

Ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito, trattandosi di recepire atti di natura gestionale, nell’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo previste dal TUEL 267/00

Visto il parere di regolarità tecnica , espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.8.00, n.267
SI PROPONE
Per quanto esposto in narrativa, prendere atto delle risultanze del lavoro effettuato dalla
Commissione Comunale, ai fini della concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per
l'anno 2011 e per l’effetto recepire :
1. Graduatoria definitiva unica (contenete fasce e riserve).
2. Stralcio della Graduatoria definitiva unica per la pubblicazione (senza dati personali per la tutela
delle norme sulla privacy)
Tutti agli atti di questo ufficio;
Disporre la trasmissione degli atti alla Giunta Regionale della Campania – Settore Edilizia
Pubblica Abitativa, per l’accredito del fondo specificato in narrativa pari a € 36.882,33.
Darsi atto che la liquidazione dei contributi in favore degli aventi diritto sarà disposta con atto del
Resp.le del Settore II dopo l'accreditamento dei fondi da parte della Regione Campania, fatto salvo la
dovuta attivazione delle procedure di controllo ed accertamenti da parte della Guardia di Finanza, in
ordine alla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive prodotte a questo Comune da
tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi della normativa vigenti.
Darsi atto, altresì, che si procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line,del solo Stralcio della
Graduatoria definitiva unica (senza dati personali per la tutela delle norme sulla privacy) e che agli
atti vengono custoditi unitamente agli altri documenti indicati al punto 1) anche ai fini dell'accesso
da parte degli aventi diritto.

L’Assessore proponente

Il Resp.le del Procedimento

f.to dr.ssa Flavia Guardascione

f.to Antonio Agostiniano

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Presa d’atto della
graduatoria definitiva dei contributi integrativi ai canoni di locazione anno 2011 – Art.11
legge n. 431/98”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Presa d’atto della
graduatoria definitiva dei contributi integrativi ai canoni di locazione anno 2011 – Art.11
qui si intende integralmente riportata;
legge n. 431/98”, che
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li 26.9.2012

1 e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 26.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

