DETERMINA n. 903 del 25/09/2015

Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Determina n. 903 del 25/09/2015

OGGETTO:

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE N. 431/1998 ART.11 ? BANDO
ANNUALITA' 2015

Proposta n. D14982-114-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT - CULTURA
Dirigente responsabile DOTT.SSA ROSARIA FERONE
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI :
- l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- il Decreto Sindacale n. 001 del 26/06/2015, con cui la scrivente è stata nominata Dirigente del
Settore;
- il Decreto Dirigenziale n. 1/RDD (Registro Decreti Dirigenziali) del 30 gennaio 2015, con cui è stata
conferita la Responsabilità del Servizio Sociale al Dott. Francesco Massarelli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.08.2015, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015, nonché il Bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2015-2017;
-la Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 03.09.2015, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2015-2017;
PREMESSO CHE:
- l’art.11 della legge 431/98 ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il “Fondo Nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria;
- tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione;
- le risorse assegnate al fondo sono annualmente ripartite tra le Regioni, e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;
- il comma 8 dell’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (come modificato dal comma 1 bis
dell’art 1 della legge 199/2008) prevede che “I bandi per la concessione dei contributi integrativi
devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per
l’anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’indizione del bando di concorso, come previsto dal Decreto
Legge n.158/2008, art.1 comma1/bis, coordinato con legge di conversione del 18.12.2008 n.199, nelle
more del perfezionamento del Decreto Ministeriale di riparto e trasferimento, delle risorse del Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, alle Regioni;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del citato bando ed a curarne la pubblicazione sul sito
informatico dell’Ente e all’Albo Pretorio entro il 30 settembre 2015, nonché a mezzo affissione di
manifesti murali su tutto il territorio comunale;
Viste le linee guida per l’utilizzo delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art
11 della Legge 431/1998, approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 231 del 6 febbraio 2008 e
la Circolare esplicativa acquisita al Protocollo Generale n. 50076/2011;
Dato atto che non sussistono cause di impedimento e/o di conflitti di interesse del Funzionario
responsabile e del Dirigente firmatari del presente atto;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare gli allegati di seguito indicati che, acclusi alla presente determinazione, ne formano
parte integrante e sostanziale
“ A” Bando di Concorso per la concessione dei contributi a sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione annualità 2015;
“ B” Modello di Domanda;
“ C” Autocertificazione, per gli stranieri, attestante la residenza da almeno dieci anni nel
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territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania, ai sensi della
L. 133/2008;
“ D” Fac simile del manifesto murale;
“E “ Modello di Autocertificazione per ISE zero;
2) di disporre la pubblicazione dei documenti di cui al punto 1 sul sito web istituzionale del Comune di
Giugliano e all’Albo Pretorio informatico nonché a mezzo affissione di manifesti murali su tutto il
territorio comunale;
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Massarelli
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile dei “Servizi Sociali Comunali”sopra
riportata.
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente
ripetuta e trascritta.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Rosaria Ferone

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Rosaria Ferone
f.to
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000)

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii.

Li, Data 25/09/2015

Il DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D’Alterio

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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile
sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce,
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Giugliano.
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