DETERMINA n. 182 del 11/03/2016

Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Determina n. 182 del 11/03/2016

OGGETTO:

Approvazione della graduatoria comunale definitiva dei partecipanti
ammessi ed esclusi relativa al Bando per l?accesso al ? Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli ? art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013,
convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013.

Proposta n. D14982-33-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
SETTORE: SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA
Dirigente responsabile: DOTT. SALVATORE PETIRRO
SERVIZIO CASA E ASSISTENZA ALLOGGIATIVA
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza.
Visto il Decreto Sindacale n. 94 del 16 dicembre 2015, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente
del Settore.
Visto il Decreto Dirigenziale n. 36 del 12 febbraio 2016, con cui è stata attribuita la Responsabilità del
Servizio al Cav. Vincenzo VITIELLO.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°17 del 27/08/2015 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2015.
Vista la Delibera della Giunta Comunale n°12 del 03/09/2015 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2015-2017.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio che di seguito si riporta
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n° 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.
124, al comma 5° dell'articolo 6° (“Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore
immobiliare”), ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli;
- il Comune di Giugliano in Campania è stato individuato dalla Regione Campania, quale destinatario
delle risorse del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, in quanto comune ad alta tensione
abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n°804 del 30.12.2014, la Regione Campania ha approvato le “
linee guida per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art. 6, c.5
della Legge n°124 del 28 ottobre 2013 ”;
Dato atto che:
- con nota del 15 gennaio 2015 prot. n. 26077, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 15 e 22
gennaio 2015 ai n. 2299 e 3441, la Giunta Regionale della Campania ha invitato il Comune di
Giugliano ad attivare le procedure concorsuali per l’erogazione dei contributi per l’accesso al Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli, secondo le disposizioni e i criteri definiti nella Delibera di
Giunta Regionale n. 804/2014;
-con Determina di questo Settore n°38 del 30 gennaio 2015, è stata attivata la procedura “ de qua ” ;
- l’avviso pubblico è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Giugliano in Campania dal 3
febbraio 2015 al 30 marzo 2015, nonché diffuso tramite apposita evidenza nel sito istituzionale
dell’ente, sia tramite manifesti murali;
- allo scadere del termine per la presentazione delle richieste, risultavano pervenute, nei termini
previsti n. 15 domande, di cui due dello stesso soggetto e fuori termine n. 3 domande, per le quali è
stato necessario procedere alla formazione della graduatoria;
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- con Decreto Dirigenziale del Settore Servizi Sociali –Istruzione, Sport e Cultura n. 10RDD del 9
aprile 2015 è stata nominata la Commissione tecnica per l’esame delle domande di contributo e la
predisposizione della graduatoria;
- con nota di questo Settore prot. n. 644 del 5 giugno 2015, la Commissione tecnica di valutazione, ha
completato i lavori e trasmesso gli atti di cui trattasi al Responsabile del procedimento per gli
adempimenti di competenza e conseguenziali;
Considerato che:
- la Commissione, dopo aver esaminate le domande pervenute ha ammesso una sola istanza, come da
allegato A), mentre ha respinto le rimanenti n. 17, come da allegato B) per i motivi ivi indicati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 2 luglio 2015 del Settore Servizi Sociali – Istruzione Sport e Cultura si è preso atto e approvata la graduatoria comunale provvisoria dei partecipanti
ammessi ed esclusi, di cui gli allegati A) e B), Bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli (art. 6, comma 5 del D. Lgs 102/2013, convertito con Legge n. 124 del 28/10/2013);
- delle varie richieste di riesame pervenute dai concorrenti al Bando in oggetto indicato, la
Commissione Tecnica Comunale, ha ritenuto di accogliere con Verbale della seduta del 18 gennaio
2016 prot. SS. n. 72, la richiesta della Sig.ra Maria Grazia D’ALTERIO, acquisita al protocollo
generale in data 19 ottobre 2015 al n. 51065 e in data 7 dicembre 2015 al prot. n. 62529, con la quale la
stessa chiedeva, essendo risultata tra gli esclusi, il riesame della propria domanda relativa alla domanda
di partecipazione per l’accesso al fondo de quo presentata il 27/03/2015, prot. gen. n. 15463;
- che in seguito agli esami delle richieste di riesame pervenute, si è provveduto alla stesura della
graduatoria definitiva;
PROPONE
1. di prendere atto ed approvare i verbali dei lavori della Commissione tecnica che restano
conservati agli atti del Servizio Casa e Assistenza Alloggiativa e approvare la graduatoria
definitiva dei soggetti ammessi e di quelli esclusi dal contributo relativo al Bando per l’accesso
al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art 6, comma 5, del D. Lgs n.
102/2013, convertito con Legge n. 124 del 28/10/2013 di cui agli allegati A) e B), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione dei documenti di cui al punto 1 sul sito web istituzionale del
Comune di Giugliano in Campania e nell’Albo Pretorio informatico dell’Ente;
3. di comunicare l’elenco dei soggetti richiedenti il contributo “ de quo” che hanno i requisiti per
l’acceso al contributo, alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Governo
del Territorio 53-09 (Centro Direzionale- Isola A6 – 80143 Napoli ) e alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli, per i successivi adempimenti di competenza e
conseguenziali;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5. di procedere alla relativa liquidazione, in seguito all’assegnazione e al trasferimento dei relativi
fondi da parte della Regione Campania con successiva determinazione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Istruttore Direttivo
(Cav. Vincenzo VITIELLO)

Ritenuto di accogliere la proposta del Responsabile del Servizio, sopra riportata;
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Visti il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000;
- si prende atto ed approvano i verbali dei lavori della Commissione tecnica e si approva la
graduatoria definitiva dei soggetti ammessi e di quelli esclusi dal contributo relativo al Bando per
l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art 6, comma 5, del D. Lgs n.
102/2013, convertito con Legge n. 124 del 28/10/2013 di cui agli allegati A) e B) che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
- di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende per integralmente
ripetuta e trascritta.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Salvatore Petirro
f.to
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni
Li, Data 11/03/2016

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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