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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. 119 del 03.05.2018 con cui lo scrivente è stato
nominato Dirigente del Settore;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23.04.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio
di previsione triennale 2018/2020;
Vista la relativa relazione istruttoria che di seguito si riporta:
Premesso che:
- il Decreto Legge 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge n.
124 del 28.10.2013
co. 5, art. 6 (“Misure di sostegno all’accesso all’abitazione ed 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 destinatario delle risorse del Fondo rivolto
agli inquilini morosi incolpevoli, in quanto Comune ad alta densità abitativa di cui
alla delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003;
- 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 co.5 della Legge n. 124 del
28.10.2013;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 160 del 15.12.2015, al
Comune di Giugliano in Campania veniva ripartita la somma di € 68.000,00 a
fronte del fondo rivolto agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2015;
- con nota prot. N. 78119 del 03.10.2017 si chiedeva la variazione di Bilancio, a
fronte del detto decreto, al fine di poter procedere all’accertamento delle entrate
come da DD regionale n. 160 del 15.12.2015;
- a seguito di variazione di bilancio, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 48
del 26.10.2017, alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, P.F. 1.04.02.05.999,
capitolo 10417707, sono previste le risorse per € 68.000,00 quale riparto delle
risorse a valere sulla morosità incolpevole, annualità 2015, giusto Decreto
Dirigenziale Regionale n. 160 del 15.12.2015;
Dato atto che:
- con Determina n.1113, del 19.11.2015, si approvava il Bando per l’accesso al
fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art. 6 co.5 della
Legge n. 124 del 28.10.2013, pubblicato in data 20.11.2015;
- con Decreto Dirigenziale n. 93, del 26.10.2017, è stata nominata la Commissione
Tecnica Comunale per l’esame delle domande per l’accesso al fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli D. G. R. 804/2014;
- con Determina n. 316 del 05.03.2018 è stata approvata la graduatoria comunale
provvisoria relativa alle domande presentate per il fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli di cui all’ art. 6, co. 5 della Legge n.124 del 28.10.2013 e sono
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stati concessi trenta giorni dalla sua pubblicazione per eventuali ricorsi in
autotutela proposti dagli interessati;
- con Verbale n. 6 della seduta della Commissione del 03.05.2018 si è preso atto
che non risultano presentati ricorsi avverso la graduatoria comunale provvisoria
dagli interessati e che, pertanto, non vi sono beneficiari ammessi al contributo;
- è’ stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto
di interessi, relativamente all’oggetto della presente determinazione, nonché
l’assolvimento degli obblighi previsti dal piano Triennale della trasparenza e
Integrità;
PROPONE
1. di prendere atto del verbale n. 6 del 03.05.2018 della Commissione di
valutazione, agli atti dell’Ufficio;
2. di approvare la graduatoria comunale definitiva dei soggetti ammessi e di
quelli non ammessi, così come licenziato dalla Commissione, di cui
all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di disporre la pubblicazione della graduatoria definitiva, sul sito web
istituzionale del Comune di Giugliano e all’Albo Pretorio informatico
dell’Ente;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di
spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Magliulo
Ritenuto di accogliere la proposta del Responsabile dei Servizi Sociali e Sostegno
alla Persona, sopra riportata;
Visto il D. lgs 267/2000;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa, di far propria ed approvare la proposta riportata
che qui si intende per integralmente riportata e trascritta.
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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 14/05/2018

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.

