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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46
Del 18/04/2019

OGGETTO: Fondo Nazionale per il sostegno accesso abitazioni in locazione. Legge
431/98. Annualità 2014 e 2015. Nomina commissione.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 18/04/2019

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 11 della Legge 09/12/1998, n. 431 e s.m.i. “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo”, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse
sono utilizzate dai Comuni, attraverso bandi pubblici per l’assegnazione di contributi integrativi e per il pagamento
dei canoni di locazione;

Dato atto che, in base alla richiamata normativa, i Comuni definiscono l’entità e le modalità d’erogazione dei
contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del
07/06/1999, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;

Visti i decreti dirigenziali n. 65 del 31/12/2014 e n. 105 del 30/09/2015 con la quale la Regione Campania, come da
nota protocollo n. 653 del 28.01.2019, ha assegnato a questo Comune rispettivamente la somma di € 13.473,18 per
l’annualità 2014 ed € 6.596,00 per l’annualità 2015 per la concessione dei contributi a sostegno dell’accesso delle
abitazioni in locazione – ai sensi dell’art. 11 L.431/98;

Visto che il Comune:
- in data 01/10/2014 ha pubblicato il Bando di concorso relativo all’annualità 2014;
- in data 09/10/2015 ha pubblicato il Bando di concorso relativo all’annualità 2015;

Considerato che all’esame delle istanze e la conseguente predisposizione della graduatoria dovrà provvedere
un’apposita commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta Comunale;

Ritenuto provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di nominare quali componenti della Commissione Comunale al fine dell’assegnazione del punteggio secondo
i criteri di priorità sociale alle istanze pervenute di cui al Bando del 01/10/2014 per l’annualità 2014 e al
Bando del 09/10/2015 per l’annualità 2015 alla formulazione della relativa graduatoria provvisoria degli
aventi diritto distinti in Fascia “A” e “B” –Legge 431/98 –Contributi ad integrazione dei canoni di locazione
anno 2014 e 2015, i seguenti dipendenti:

 Presidente: geom. Votto Michele – Responsabile dell’Area Tecnica 1;
 Componente: geom. Riccio Alberto dell’Area Tecnica 1;
 Componente: sig.ra Giaquinto Filomena dell’Area Affari Generali;

2. Di stabilire che la partecipazione alla suddetta Commissione non comporta, a favore dei componenti,
nessuna indennità o rimborso monetario di qualsiasi tipo;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole resa
per alzata di mano è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 16/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 16/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/04/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 16/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


