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Oggetto:

Contributi integrativi ai canoni di locazione previsti dalla
legge 431/98, approvazione graduatoria definitiva annualità
2011.
Relazione istruttoria

Premesso che:
con determinazione di questo settore nr. 113 del 25/11/2014, Reg. Gen. nr. 1125 del
25/11/2014 veniva tra l'altro stabilito:
di approvare la graduatoria provvisoria dei concorrenti al bando dei contributi canoni di
locazione per l'annualità 2011, composta dei seguenti 5 elaborati:
o Elenco alfabetico dei concorrenti in nr. di 812;
o elenco alfabetico esclusi in nr. di 414;
o elenco alfabetico ammessi in nr. di 398;
o graduatoria fascia A in nr. di 337;
o graduatoria fascia B in nr. 61;
con determinazione di questo settore nr. 102 del 02/10/2015, Reg. Gen. nr. 887 del
12/10/2015 veniva tra l'altro stabilito:
di approvare la graduatoria definitiva dei concorrenti al bando dei contributi
canoni di locazione per l'annualità 2011, composta dei seguenti 3 elaborati:
o elenco alfabetico esclusi in nr. di 444;
o graduatoria fascia A in nr. di 316;
o graduatoria fascia B in nr. 52;
con determinazione di questo settore nr. 116 del 06/11/2015, Reg. Gen. nr. 984 del
09/11/2015 veniva tra l'altro stabilito:
1. che il responsabile del Procedimento attivasse le iniziative idonee e necessarie a
riesaminare le pratiche oggetto di lamentele e valutare l' opportunità, se non la
necessità di applicare il principio dell'autotutela nel rispetto della legge 241/90;
2. nelle more, la sospensione della validità della graduatoria approvata con
determinazione dirigenziale di questo Settore nr. 102 del 02/10/2015;
3. nominare apposita Commissione per coadiuvare il Responsabile del
Procedimento nella verifica degli atti nelle persone della Sig.ra Anna D' Arco,
Sig.ra Giulia Chirico e del Sig. Giovanni Lucarelli;
con determinazione di questo settore nr. 117 del 12/11/2015, Reg. Gen. nr. 1002 del
12/11/2015 veniva tra l'altro stabilito:
1. l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.
della sospensione della graduatoria definitiva contributi canoni di locazione
annualità 2011 ed il contestuale riesame delle relative istanze;
2. che il Responsabile del Procedimento, sig. Catello Barbato, attivi le iniziative
idonee e necessarie a riesaminare le pratiche oggetto di lamentele e valutare
l'opportunità ,se non la necessità, di applicare il principio di autotutela nel
rispetto della Legge 241/90;
3. nelle more, la sospensione della validità della graduatoria approvata con
determinazione dirigenziale di questo Settore nr. 102 del 02/10/2015;
4. che il procedimento di cui sopra, verrà concluso con l'adozione di apposita
determinazione dirigenziale.
Vista la nota interna a firma del sottoscritto prot. 51021 del 02/12/2015 contenente le
risultanze dei lavori della commissione di cui alla determinazione 116/2015 agli atti d'ufficio,
la quale conferma parzialmente le risultanze della determinazione
dirigenziale 102/2015,
apportandovi le seguenti modifiche:
1. inserire con relativo posizionamento i concorrenti D'ANTUONO SALVATORE , DI
NAPOLI ANTONIO E MINETTI ROSA fra gli ammessi fascia A della graduatoria;
2. inserire il concorrente LONGOBARDI ANIELLO nell'elenco esclusi della
graduatoria;
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3. avviare per i concorrenti: l) ADAMO ERNESTO, 2) CANNA VALE FRANCESCO
18/10/1968, 3) CASTIGLIONE MICHELINA, 4) DESIDERATO ANNATERESA, 5)
DONNARUMMA GIUSEPPINA, 6) FERRAIUOLO ROMEO FRANCO, 7) MALAFRONTE
DALILA, 8) PANE ROSA, 9) PICCOLO CLAUDIO, 10) SOLIMENE RAFFAELE, la
procedura di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge 241/90 per la
definitiva esclusione ( autorizzato dal Dirigente a margine della nota l'invio di
comunicazioni di avvio procedimento esclusione ) ;
4. il subentro nel beneficio dei nr. 2 concorrenti deceduti, SECONDURFO GENNARO
e APREA SALVATORE delle relative consorti, DEL GAUDIO EMILIA e AMENDOLA
MARIA CARMELA in quanto come disposto dalle linee guida regionale le stesse
subentrano alla locazione.

Considerato che sono pervenuti n° 6 ricorsi come di seguito indicato: !.OSCURATO
MICHELE, 2.AVELLA ALESSANDRO, 3.CUOMO AMELIA, 4.IZZO SALVATORE, 5.RAELE ANNA,
6.RAELE CARMINE.
Esaminati i 6 ricorsi presentati dai concorrenti esclusi dalla grad. provvisoria si ritiene di:
respingere tutti i 6 per infondatezza (nota int. a firma del Dirigente del Settore prot. nr.
20050 del 19/05/2015, agli atti d'ufficio);
Inoltre, considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed
int. sono soggette a controllo, anche a campione, da parte degli enti erogatori le dichiarazioni
sostitutive rese dai richiedenti il beneficio;
Vista la nota interna a firma del Dirigente del Settore prot. n° 54147 del 11/12/2014, agli
atti dello scrivente ufficio, ad oggetto:" verifiche anagrafiche e delle Dichiarazioni Sostitutive
Uniche complete di Attestazioni ISEE accluse alle istanze per i contributi canoni di locazione
annualità 2011" dalla quale si evince che il criterio adottato per la verifica delle istanze
ammesse in graduatoria provvisoria al beneficio di cui all'oggetto è il seguente: per la fascia
A pari a 200 su un totale di 316 istanze (dalla nr. l alla nr. 200);per la fascia B pari a 61 (
dalla nr. l alla nr.61 );
Rilevato che, all'esito dei controlli, sono risultati positivi n° 36 istanti di fascia A e n° 12
istanti di Fascia B così come di seguito riportato.
FASCIA A: !.ADAMO ERNESTO, 2.AMATO ROSA, 3.AMENDOLA CARMELINA, 4.ANACREONTE
MICHELINA, 5.CANNAVALE FRANCESCO, 6.CARFAGNA MARIA GRAZIA, 7.CASTIGLIONE
MICHELINA, 8. D'ANNA GIUSEPPINA, 9.D'ORSI CRISTIAN, lO.DE FALCO ANNAMARIA,
ll.DESIDERATO ANNA TERESA, 12.DONNARUMMA GIUSEPPINA,l3.ESPOSITO ALESSANDRO,
14. ESPOSITO OLIMPIA, 15.FERRAIUOLO ROMEO FRANCO, 16. GUERRIERO ELENA,
17.LONGOBARDI ANIELLO, 18. LUCIANO MICHELE, 19.MALAFRONTE DALILA, 20.MARTONE
ANNA, 2l.OSCURATO GENNARO, 22. PANE ROSA, 23.PAOLINO VINCENZO, 24.PARMENTOLA
GIOVANNA, 25.PICCOLO CLAUDIO, 26.POLLIDORO TIZIANA, 27.PORZIO MICHELINA, 28.
SCHETTINOFILOMENA,
29.SEMBRANOGENEROSA,
30.SERPICOFRANCESCO,
31.
SICIGNANOFRANCESC0,32.SOLIMENE RAFFAELE, 33.SORRENTINO RITA, 34.SPAGNUOLO
PAOLO, 35.VENTURINO CARMINE, 36. VERVESCA ANNAMARIA.
FASCIA B: l.APICELLA ANNA, 2.DE FILIPPO ANGELA, 3.DISCOLO FRANCESCO PAOLO,
4.DONNARUMMA SONIA, 5.MININO CARLO, 6.NATINO GIOVANNI BATTISTA, 7.PALMIERI
BRIGIDA, 8.PALUMBO CARMELA, 9.PICARIELLO ANNUNZIATA, lO.SCELZO PASQUALE,
ll.SOMMA GIOVANNI, 12.TITO FRANCA.
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e sm. della Legge 241/90, ai suindicati richiedenti, è
stata data comunicazione di avvio del procedimento di declaratoria della decadenza dal
beneficio per non coerenza delle dichiarazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
presentata, in rapporto alle risultanze delle Banche Dati dell'Agenzia delle Entrate e/o
dell'Anagrafe Comunale, invitando gli stessi a presentare eventuali osservazioni e/o
documentazioni, al fine di fornire esaustive motivazioni in merito ai sensi dell'art. 8 della
Legge 241/90, PENA L'ESCLUSIONE DAL BENEFICIO;
Rilevato, che sono pervenute documentazioni giustificative di solo 11 istanti 7 di fascia A e 4
di fascia B di seguito elencati e suddivisi per fascia, che le stesse sono state ritenute
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esaustive, per le motivazioni riportate nella comunicazione del Dirigente Politiche Sociali
prot. n° 20052 del 19/05/2015 agli atti di questo ufficio.
FASCIA A: l.AMATO ROSA, 2.AMENDOLA CARMELINA, 3. CARFAGNA MARIA GRAZIA, 4.
D'ANNA GIUSEPPINA, S.GUERRIERO ELENA, 6.MARTONE ANNA, 7.PARMENTOLA GIOVANNA.
FASCIA B: l.APICELLA ANNA, 2.NATINO GIOVANNI BATTISTA, 3.PALUMBO CARMELA,
4.PICARIELLO ANNUNZIATA.

Dato atto, che non è pervenuta ad oggi alcuna altra documentazione o controdeduzione
relativa ai restanti 37 istanti risultati positivi ai controlli di cui 29 di fascia A e 8 di fascia B, si
ritiene che gli stessi vadano esclusi dalla graduatoria per la seguente motivazione: positività
ai controlli sulle dichiarazioni ISEE e/o sulle dichiarazioni anagrafiche (abbreviata P.C.), con
relativo slittamento della graduatoria. Segue elenco:
FASCIA A: l.ADAMO ERNESTO, 2.ANACREONTE MICHELINA, 3.CANNAVALE FRANCESCO,
4.CASTIGLIONE MICHELINA, S.D'ORSI CRISTIAN, 6.DE FALCO ANNAMARIA, 7.DESIDERATO
ANNA TERESA, 8.DONNARUMMA GIUSEPPINA, 9.ESPOSITO ALESSANDRO, 10. ESPOSITO
OLIMPIA, 11.FERRAIUOLO ROMEO FRANCO, 12.LONGOBARDI ANIELLO, 13.LUCIANO
MICHELE, 14.MALAFRONTE DALILA, 15.0SCURATO GENNARO, 16. PANE ROSA, 17.PAOLINO
VINCENZO, 18.PICCOLO CLAUDIO, 19.POLLIDORO TIZIANA, 20.PORZIO MICHELINA, 21.
SCHETTINO FILOMENA,
22.SEMBRANO GENEROSA,
23.SERPICO FRANCESCO,
24.
SICIGNANO FRANCESCO, 25.SOLIMENE RAFFAELE, 26.SORRENTINO RITA, 27.SPAGNUOLO
PAOLO, 28.VENTURINO CARMINE, 29. VERVESCA ANNAMARIA.
FASCIA B: l.DE FILIPPO ANGELA, 2.DISCOLO FRANCESCO PAOLO, 3.DONNARUMMA SONIA,
4.MININO CARLO, S.PALMIERI BRIGIDA, 6.SCELZO PASQUALE, 7.SOMMA GIOVANNI, 8.TITO
FRANCA.
Viste le note interne prot. nr.20052 del 19/05/2015 e 51021 del 02/12/2015 (agli atti
d'ufficio) dalle quale si constata tra l'altro il decesso di nr. 7 aventi diritto, nr. 5 con subentro
al contributo di famigliare convivente (come da linee guida regionali) e nr. 2 senza subentro
(vivevano soli) come di seguito elencati:
FASCIA A
l. DE MARTINO ANTONIO dee. 14/05/2012 sub. moglie DE FEO ROSA 28/05/1973;
2. DI MAlO CARLA dec.06/09/2013 viveva sola nessun subentro;
3. GATTA MARIA GRAZIA dee. 01/11/2014 sub. figlia BUSSOLA ANNA 02/05/1973;
4. SECONDULFO GENNARO dee. 22/08/2015 sub. moglie DEL GAUDIO EMILIA
02/20/1941;
S. VANACORE ANTONINO dec.28/03/2013 sub. moglie MARESCA MARIA 09/08/1943.
FASCIA B
l. APREA SALVATORE dee. 18/06/2015 sub. moglie AMENDOLA MARIA CARMELA
14/10/1936;
2. APICE CARLO dee: 11/04/2014 viveva sola nessun subentro.
Occorre procedere a:
l. Ammettere gli istanti: D'ANTUONO SALVATORE, DI NAPOLI ANTONIO E MINETI
ROSA nella graduatoria Fascia A;
2. respingere per infondatezza i 6 ricorsi alla graduatoria provvisoria presentati dai
seguenti istanti: AVELLA ALESSANDRO, CUOMO AMELIA, IZZO SALVATORE,
OSCURATO MICHELE, RAELE ANNA, RAELE CARMINE;
3. alle variazioni dei nominativi per i cinque istanti deceduti aventi parenti
conviventi subentranti nella locazione: 1)APREA SALVATORE dee. 18/06/2015
sub. moglie AMENDOLA MARIA CARMELA 14/10/1936, 2)DE MARTINO ANTONIO
dee. 14/05/2012 sub. moglie DE FEO ROSA 28/05/1973, 3)GATTA MARIA
01/11/2014
sub.
figlia
BUSSOLA ANNA
02/05/1973,
GRAZIA dee.
4)SECONDULFO GENNARO dee. 22/08/2015 sub. moglie DEL GAUDIO EMILIA
02/20/1941, S)VANACORE ANTONINO dec.28/03/2013 sub. moglie MARESCA
MARIA 09/08/1943;
4
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4. alla surroga di due istanti deceduti 1 senza parenti conviventi subentranti alla
locazione: DI MAlO CARLA e APICE CARLO; con relativo slitta mento della
graduatoria;
5.

alla conferma degli 11 istanti che hanno prodotto idonea documentazione atta a
chiarire la loro posizione, a seguito delle discordanze contestate e precisamente:
Fascia A
1) GUERRIERO ELENA, 2) PARMENTOLA GIOVANNA, 3) AMATO ROSA, 4)
CARFAGNA MARIA GRAZIA, 5) MARTONE ANNA 1 6) AMENDOLA CARMELINA, 7)
D'ANNA GIUSEPPINA;
Fascia B
1) NATINO GIOVANNI BATTISTA1 2) PALUMBO CARMELA 1 3) PICARIELLO
ANNUNZIATA/ 4) APICELLA ANNA;

6. all' esclusione dei 37 con esito sfavorevole che non hanno presentato
documentazione o controdeduzione atta a chiarire la loro posizione e
precisamente:

7.
FASCIA A 1.ADAMO ERNESTO, 2.ANACREONTE MICHELINA1 3.CANNAVALE
FRANCESC0 1 4.CASTIGLIONE MICHELINA, 5.D'ORSI CRISTIAN, 6.DE FALCO
ANNAMARIA, 7.DESIDERATO ANNA TERESA 1 8.DONNARUMMA GIUSEPPINA,
9.ESPOSITO ALESSANDR0 1 10. ESPOSITO OLIMPIA, 11.FERRAIUOLO ROMEO
FRANC0 1 12.LONGOBARDI ANIELLO, 13.LUCIANO MICHELE, 14.MALAFRONTE
DALILA 1 15.0SCURATO GENNARO, 16. PANE ROSA 1 17.PAOLINO VINCENZ0 1
18.PICCOLO CLAUDIO, 19.POLLIDORO TIZIANA, 20.PORZIO MICHELINA, 21.
SCHETTINO FILOMENA, 22.SEMBRANO GENEROSA, 23.SERPICO FRANCESC0 1
24. SICIGNANO FRANCESC0 1 25.SOLIMENE RAFFAELE 1 26.SORRENTINO RITA,
27.SPAGNUOLO PAOLO, 28.VENTURINO CARMINE, 29. VERVESCA ANNAMARIA.
FASCIA B 1.DE FILIPPO ANGELA, 2.DISCOLO FRANCESCO PAOL0 1
3.DONNARUMMA SONIA, 4.MININO CARL0 1 5.PALMIERI BRIGIDA 1 6.SCELZO
PASQUALE, 7 .SOMMA GIOVANNI, 8.TITO FRANCA.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle modificazioni da apportare alla graduatoria a
seguito dei ricorsi 1 dei subentri, delle surroghe, dell' esclusione dei concorrenti risultati
positivi agli accertamenti; occorre provvedere ad approvare la graduatoria definitiva dei
concorrenti come di seguito formulata e che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale e che si sintetizza nel seguente prospetto.
ANNUALITÀ 2011
concorrenti
nr. 812
Graduatoria
Definitiva

esclusi

Fascia
A

Fascia B

totale

452

308

52

812

Si sottolinea che le risorse disponibili, insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, saranno
utilizzate per assegnare i contributi ai concorrenti secondo l'ordine di graduatoria e fino ad
esaurimento delle stesse, così come definito nelle linee guida regionali.
Tanto premesso/ occorre provvedere a formalizzare gli atti riportati nella presente
la graduatoria definitiva dei concorrenti al bando di
relazione istruttoria approvando
concorso per la concessione dei contributi a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione
relativamente all'annualità 2011 composta dei seguenti allegati : "Elenco esclusi",
"Graduatoria fascia A" e "Graduatoria fascia B". Tale graduatoria non viene allegata al
presente atto in quanto contenente dati sensibili o superflui ma depositata agli atti d'ufficio e
consultabile a richiesta degli interessati. Al presente provvedimento vengono allegati, quali
parti integranti e sostanziali del presente atto: Elenco esclusi 1 Graduatoria fascia A e
Graduatoria fascia B, epurati per motivo di riservatezza dei dati sensibili o superflui;
5
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Dare atto che la Regione Campania ha assegnato in via provvisoria risorse complessive per
euro 193.468,30 che dovranno essere così ripartite per le rispettive fasce:
• Fascia A per il 70% pari ad euro 135.427,81;
• Fascia B per il 30% pari ad euro 58.040,49;
Dare atto altresì, che le risorse complessive per soddisfare il fabbisogno della Fascia B
ammontano ad euro 44.500,11 con un risparmio di euro 13.540,38 che, così come disposto
dalle linee guida regionali, possono essere utilizzate per implementare le risorse disponibili
nella fascia A che risultano pari a euro 148.968,19;

Confermare gli oneri di spesa già assunti al n° impegno 592/2012 sub 1 sul capitolo
1457/2 con determinazione di questo Settore Reg. S.S. n°113/2014-Reg. Gen. n°1125/2014;
Trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Liquidare con separato atto i contributi, subordinatamente all' effettivo trasferimento delle
risorse da parte della Regione Campania, nel limite della somma disponibile, come di seguito
riportato;
• Per la fascia A i concorrenti inseriti in graduatoria dal nr. 1 al nr. 112
evidenziando che al 112° sarà riconosciuto un contributo ridotto fino ad
esaurimento delle risorse disponibili pari ad euro 148.968,19;
• Per la fascia B tutti i 52 concorrenti inseriti per euro 44.500,11;
Incaricare il servizio sociale per ogni
provvedimento.

attività conseguente all'approvazione del presente

Trasmettere il presente atto agli uffici di Segreteria Generale ed albo on line per la
pubblicazione.
Comunicare l'esito agli interessati tramite la pubblicazione di copia degli allegati al sito web
dell'Ente per gg.15 consecutivi.
Cimare di S. 26/01/2016

Il Responsabile del Procedimento
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Oggetto:

Contributi integrativi ai canoni di locazione previsti dalla legge 431/98,
approvazione graduatoria definitiva annualità 2011.
IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria che precede che si condivide
trascritta;

e che qui si intende integralmente

Visto l'art. 107 del T.U.E.L (Testo Unico Enti Locali);
Ritenuta la propria competenza in merito,
DETERMINA
Di prendere atto e approvare la relazione con la proposta che precede;
Di ammettere gli istanti: D'ANTUONO SALVATORE, DI NAPOLI ANTONIO E MINETI ROSA
nella graduatoria Fascia A;
Di respingere per infondatezza i 6 ricorsi alla graduatoria provvisoria presentati dai seguenti
istanti: AVELLA ALESSANDRO, CUOMO AMELIA, IZZO SALVATORE, OSCURATO MICHELE,
RAELE ANNA, RAELE CARMINE;
Di variare i nominativi dei cinque istanti deceduti aventi parenti conviventi subentranti nella
locazione: l)APREA SALVATORE dee. 18/06/2015 sub. moglie AMENDOLA MARIA CARMELA
14/10/1936, 2)DE MARTINO ANTONIO dee. 14/05/2012 sub. moglie DE FEO ROSA
28/05/1973, 3)GATTA MARIA GRAZIA dee. 01/11/2014 sub. figlia BUSSOLA ANNA
02/05/1973, 4)SECONDULFO GENNARO dee. 22/08/2015 sub. moglie DEL GAUDIO EMILIA
02/20/1941, 5)VANACORE ANTONINO dec.28/03/2013 sub. moglie MARESCA MARIA
09/08/1943;
Di surrogare i due istanti deceduti, senza parenti conviventi subentranti alla locazione DI
MAlO CARLA e APICE CARLO, con relativo slittamento della graduatoria;
Di confermare gli 11 istanti positivi ai controlli, che hanno prodotto idonea documentazione
atta a chiarire la loro posizione a seguito delle discordanze contestate e precisamente:
FasciaA
l)GUERRIERO ELENA, 2) PARMENTOLA GIOVANNA, 3) AMATO ROSA, 4) CARFAGNA MARIA
GRAZIA, 5) MARTONE ANNA, 6) AMENDOLA CARMELINA, 7) D'ANNA GIUSEPPINA;
FasciaB
l) NATINO GIOVANNI BATTISTA, 2} PALUMBO CARMELA, 3) PICARIELLO ANNUNZIATA, 4)
APICELLA ANNA;
Di escludere i 37 istanti con esito sfavorevole che non hanno presentato alcuna
documentazione o controdeduzione atta a chiarire la loro posizione a seguito delle
discordanze contestate e precisamente:
FASCIA A: l.ADAMO ERNESTO, 2.ANACREONTE MICHELINA, 3.CANNAVALE FRANCESCO,
4.CASTIGLIONE MICHELINA, 5.D'ORSI CRISTIAN, 6.DE FALCO ANNAMARIA, ?.DESIDERATO
ANNA TERESA, 8.DONNARUMMA GIUSEPPINA, 9.ESPOSITO ALESSANDRO, 10. ESPOSITO
OLIMPIA, ll.FERRAIUOLO ROMEO FRANCO, 12.LONGOBARDI ANIELLO, 13.LUCIANO
MICHELE, 14.MALAFRONTE DALILA, 15.0SCURATO GENNARO, 16. PANE ROSA, 17.PAOLINO
VINCENZO, 18.PICCOLO CLAUDIO, 19.POLLIDORO TIZIANA, 20.PORZIO MICHELINA, 21.
SCHEffiNO FILOMENA,
22.SEMBRANO GENEROSA,
23.SERPICO FRANCESCO, 24.
SICIGNANO FRANCESCO, 25.SOLIMENE RAFFAELE, 26.SORRENTINO RITA, 27.SPAGNUOLO
PAOLO, 28.VENTURINO CARMINE, 29. VERVESCA ANNAMARIA;
7

-----------~~-----------------pagina
SETTORE : POLITICHE SOCIALI
Via Rajola nr. 44 80053 Castellammare di Stabia (Na)
P.E.C. protocollo.stabia@asmepec.it . tel. 081 3900471

FASCIA B: l.DE FILIPPO ANGELA, 2.DISCOLO FRANCESCO PAOLO, 3.DONNARUMMA SONIA,
4.MININO CARLO, S.PALMIERI BRIGIDA, 6.SCELZO PASQUALE, ?.SOMMA GIOVANNI, 8.TITO
FRANCA.
Di approvare la Graduatoria Definitiva dei concorrenti al bando di concorso per la
concessione dei contributi a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione relativamente
all'annualità 2011 composta dei seguenti allegati atti: "Elenco esclusi", "Graduatoria fascia A"
e "Graduatoria fascia B", non allegata al presente atto in quanto contenente dati sensibili o
superflui ma depositata agli atti d'ufficio e consultabile a richiesta degli interessati.
Di allegare al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
Elenco esclusi, Graduatoria fascia A e Graduatoria fascia B, epurati per motivi di riservatezza
dei dati sensibili e/o superflui;
Di dare atto che la
per euro 193.468,30
•
•

Regione Campania ha assegnato in via provvisoria risorse complessive
che dovranno essere così ripartite per le rispettive fasce:
Fascia A per il 70% pari ad euro 135.427,81;
Fascia B per il 30% pari ad euro 58.040,49;

Di dare atto, altresì, che le risorse complessive per soddisfare il fabbisogno della Fascia B
ammontano ad euro 44.500.11 con un risparmio di euro 13.540,38 che, così come disposto
dalle linee guida regionali, possono essere utilizzate per implementare le risorse disponibili
nella fascia A per cui pertanto risultano disponibili euro 148.968,19;
Di confermare gli oneri di spesa già assunti al n° impegno 592/2012 sub l sul capitolo
1457/2 con determinazione di questo Settore n° Reg. S.S. 113/2014 - n° Reg. Gen.
1125/2014;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell'art.lSl comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Di liquidare con separato atto i contributi, subordinatamente all' effettivo trasferimento
delle risorse da parte della Regione Campania, nel limite della somma disponibile, come di
seguito riportato;
• Per la fascia A i concorrenti inseriti in graduatoria dal nr. l al nr. 112 evidenziando che
al 112° sarà riconosciuto un contributo ridotto fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad euro 148.968,19;
• Per la fascia B tutti i 52 concorrenti inseriti per euro 44.500,11;
Di incaricare il servizio sociale per ogni attività conseguente all'approvazione del presente
provvedi mento;
Di individuare, a norma dell'art. 4 comma l della legge 241/90, responsabile del presente
procedimento l'istruttore Catello BARBATO;
Di trasmettere il presente atto agli uffici di Segreteria Generale ed albo on line per la
pubblicazione;
Di dare comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione di copia degli allegati al sito
web dell' Ente per gg .15 consecutivi.
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Servizi Finanziari
03/02/2016
IMPEGNO 2012 /

592 Sub

l

SOTTO SUB

l

di euro

193.468,30

Lire 374.606.865

Oggetto (Impegno):
"LEGGE 431/98 ""FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA
ZIONI IN LOCAZIONE"".RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI ANNUALITA' 2011."
Oggetto (Sub-Impegno) :
CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE 431/98
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORI ANNUALITA' 2011.
OGGETTO (Sotto sub-Impegno) :
CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE 431/98,
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNUALITA' 2011
BENEFICIARIO:
l DIVERSI

RESPONSABILE P.E.G.:
PROVVEDIMENTO: Tipo DT-s

N.

6 del 27/01/2016

a valere sull'impegno sopra indicato, già assunto al capitolo
CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE (CAP. 184 E)

1457

del bilancio 2012, il cui sub-impegno citato presenta la seguente
situazione contabile alla data del 03/02/2016:

IMPORTO DEL SUE-IMPEGNO

193.486,30

SOTTO SUE-IMPEGNI PRECEDENTI

0,00

DISPONIBILITA'

193.486,30

PRESENTE SOTTO SUB-IMPEGNO

193.468,30

DISPONIBILITA' RESIDUA

Si APPONE visto di regolarità
contabile attestante lo copertura
finanziario .Ji sen:3i de!!· <t't. F"
c. 4 TUEL (]J_ 1.,-:-; : 1 \.

18,00

2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

•

Vista la determinazione n. J

l

a firma del Dirigente del Settore J

l,

• pervenuta a questo Servizio finanziario in dataJ l ;

• Visto l'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000
APPONE
Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, così come si rileva dalle seguenti risultanze:
STANZIAMENTI DEFINITIVI
IMPEGNI ASSUNTI

------------------- : euroJ

------------------------ : euroJ l

IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO - - - - - - - - - - - - : euroJ
TOTALE IMPEGNI
Addì J

------------------------- : euroJ l

l
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Responsabile Albo Pretorio on line si certifica che la presente
determinazione è stata affissa in copia il giorno
quindici giorni consecutivi, sino al giorno J
Addì J

J

l

e ci rimarrà pubblicata per

l .

l

Il Responsabile Albo Pretorio on line

Il Segretario Comunale
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