COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 22
Data 28-02-2019

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE.
ANNO 2014.
RECEPIMENTO
GRADUATORIA
DEFINITIVA.
PARZIALE
MODIFICA.

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventotto del mese di Febbraio , alle ore 13:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

Comune di Carinaro

AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI
DELIBERA DEL COMMISSARIO STAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno
2014. Recepimento graduatoria definitiva. Parziale modifica.
Premesso che:
-con determina n.50 del 17.09.2014 è stato approvato e pubblicato dal 22 settembre al 21 ottobre
2014 il bando relativo al fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione “anno 2014”;
-con Decreto Dirigenziale n.65 del 31.12.2014 Dipartimento delle politiche territoriali della Regione
Campania, in fase di riparto dei fondi ai comuni è stata assegnata a questo Ente la cifra di €.
10.650,56
-con delibera n. 14 del 19.02.2015 la Giunta Comunale ha istituito apposita commissione tecnica che
con la formulazione della graduatoria definitiva è giunta nella fase della conclusione dei lavori;
-la commissione in data 08 Novembre 2018 ha ultimato i lavori trasmettendo i verbali al
responsabile dell’Area Amministrativa per la pubblicazione, l’approvazione e per il recepimento
della graduatoria da parte della Giunta Comunale;
-la graduatoria è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12 ottobre 2018 al 26 ottobre 2018;
- la graduatoria è stata approvata con determina del responsabile dell’area Affari generali n. 224 del
03.12.2018;
- con delibera del commissario straordinario n. 48 del 18.12.2018 è stare recepita detta graduatoria.
Considerato che:
-con nota del 28.01.2019 la Regione Campania ha rilevato alcune anomalie nella graduatoria

trasmessa

(errato posizionamento in graduatoria dei nuclei familiari monoparentali e nuclei familiari in cui vi è la presenza di uno
o più componenti disabili a cui, a parità di punteggio, è riconosciuta una priorità di collocazione in graduatoria) , invitando il

Comune di Carinaro alla parziale rettifica della stessa.
-ad avvenuta rettifica, secondo i criteri indicati, non risulta variata la platea dei beneficiari il
contributo, ma esclusivamente la posizione in graduatoria e l’assegnazione in base agli effettivi mesi
di locazione dell’ anno 2014;
-la graduatoria debitamente rettificata è stata regolarmente pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
05.02.2019 al 19.02.2019 ed approvata con determina del responsabile dell’ area AA.GG. n. 35 del
26.02.2019.
Ritenuto doversi procedere in merito;
DELIBERA
1. Recepire la graduatoria definitiva, allegata al presente atto, degli aventi diritto al contributo
relativa al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alleabitazioni in locazione per l’anno 2014.
2. Inviare copia della presente deliberazione e della graduatoria definitiva alla Giunta Regionale
della Campania, Settore edilizia pubblica abitativa per l’emissione del relativo Decreto di
autorizzazione all’utilizzo dei fondi già assegnati.
3. Autorizzare il responsabile dell’area amministrativa a provvedere, successivamente alla
emissione del Decreto Regionale, all’utilizzo dei fondi assegnati per la liquidazione del contributo
agli aventi diritto.
4. Dichiarare , l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto: Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione. Anno 2014. Recepimento graduatoria definitiva. Parziale
modifica.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole

X

Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 28.02.2019
Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 28.02.2019

Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA
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DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 28-02-2019
Oggetto:FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE

ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2014. RECEPIMENTO GRADUATORIA
DEFINITIVA. PARZIALE MODIFICA.

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
x la copia
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs
12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

