DETERMINA n. 1469 del 12/12/2016

Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Determina n. 1469 del 12/12/2016

OGGETTO:

BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 5, LEGGE
N. 124 DEL 28 OTTOBRE 2013. ( D. M. 202/2014 ?D.G.R. 628/2016 ? D.D.
153 DEL 22.11.2016). APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI
ALLEGATI - ANNUALITA? 2016.

Proposta n. D14982-170-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT E CULTURA
Dirigente responsabile DOTT. SALVATORE PETIRRO
SERVIZIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI- ISTRUZIONE - SPORT- CULTURA
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 16/12/2015 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del
Settore. Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n°81 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2016-2018.
Visto il Decreto Dirigenziale Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport – Cultura n. 43 del 6 maggio
2016, con cui è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Sostegno alla Persona al Dott. Francesco
Di Napoli;
Vista la Disposizione Dirigenziale n° 53 del 5 novembre 2016, con la quale il Dott. Francesco Di
Napoli veniva nominato, dal 6 maggio 2016, responsabile dei procedimenti, con gestione totale di tutti
gli atti e dei processi amministrativi, relativamente alle problematiche dell’Ufficio Casa;
Vista la relativa relazione istruttoria che di seguito si riporta:
Premesso che:
- la Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito, al c. 5), art. 6, (Misure di sostegno all'accesso
all'abitazione e al settore immobiliare) l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- con D.M. del 30 marzo 2016, pubblicato sulla GURI del 25/07/2016 – serie n° 172 , il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha rivisto i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi per
gli inquilini morosi incolpevoli, assegnando alla Regione Campania, per l’annualità 2016, la somma di
€ 4.312.215,25.
Dato atto che:
- con nota del 22 novembre 2016, protocollo n. 0763120, acquisita in data 24 novembre 2016, al
Protocollo Generale al n. 0087333 dell’Ente, pervenuta via P.E.C., la Giunta Regionale della
Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio e (smistata all’Ufficio Casa in data
6/12/2016), veniva invitata questa Amministrazione Comunale, sentite anche le Organizzazioni
Sindacali degli Inquilini e dei proprietari, ad attivare la procedura a sportello che consenta in
tempi celeri e comunque non oltre 30 giorni dalla presente comunicazione, di acquisire le
istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle linee
guida;
- nella medesima comunicazione veniva trasmesso:
 copia della Deliberazione della Giunta Regione Campania n. 628 del 15/11/2016 nella quale
venivano approvate le linee guida per l’accesso al fondo “ de quo”;
 il Decreto Dirigenziale n° 153 del 22/11/2016 della Giunta Regionale con il quale venivano
indicate le risorse assegnate, al Comune di Giugliano in Campania che ammontano ad €
135.440,00, per l’annualità 2016;
- con comunicazione di questo Settore, protocollo Registro Ufficiale Interno protocollo n.
88857/89472/89507/2016, venivano invitate le Organizzazioni Sindacali, presenti sul territorio
e nel contempo sono stati redatti n° 2 verbali relativi agli incontri tenuti, e, acquisite le
osservazioni proposte dagli stessi, relative al presente bando;
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Visto il bando elaborato dall’Ufficio Casa competente, per la procedura concorsuale di accesso al
contributo in parola per gli inquilini morosi incolpevoli, con i relativi allegati tutti acclusi alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare il Bando 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 annualità 2016 (Allegato A) e
suoi allegati (B, C, D, E, F e G), quivi acclusi per formare parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2) di disporre la pubblicazione dei documenti di cui al punto 1, sul sito web istituzionale del
Comune di Giugliano ed all’Albo Pretorio informatico nonché a mezzo affissione di
manifesti murali su tutto il territorio cittadino, presso la sede comunale e le sedi distaccate
dell’Ente;
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4) di trasmettere copia del bando, di cui trattasi, alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo dei Territorio. U. O. D. 05 Politiche Abitative e alle
Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dei proprietari, presenti sul territorio.
Lì, ………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Di Napoli
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile sopra riportata.
DETERMINA
di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per
ripetuta e trascritta.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Salvatore Petirro
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Salvatore Petirro
f.to
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Il Dirigente del settore Servizi finanziari attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000.

Li, Data 12/12/2016

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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