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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: L. 9.12.98 N. 431, ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO CONTRIBUTI 
CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2014 - APPROVAZIONE ELENCO 
PARTECIPANTI, GRADUATORIA AMMESSI CON INDICAZIONE E SCLUSI E 
MOTIVAZIONE ESCLUSIONE PER ANNUALITA' 2014. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi due del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                             
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                      
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che con nota prot. n.0056553 del 28.01.2015, acquisita al protocollo di questo Ente il 
19.02.2015 al n. 1125, la Giunta Regionale della Campania - Settore Edilizia Pubblica Abitativa -   ha 
comunicato che con D.D. n. 65 del 31.12.2014 ha assegnato a codesto Ente la somma di Euro 6460,14 
per l’annualità 2014; 
Vista la determinazione n. 236 del 30.09.2014, con la quale si è stabilito:  
1. approvare il relativo bando come predisposto; 
2. approvare i relativi modelli di istanza e certificazione; 
3. nel bando si è stabilito che: 
3.1 al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, si potrà erogare ai soggetti collocati in 
graduatoria una percentuale minore del 100% del contributo spettante, ma comunque non inferiore 
al 50%;  
3.2 la selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione di 
un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE 
dell’anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto che  alla Fascia “A” sarà destinato il 
70% delle risorse a disposizione ed alla fascia “B” il 30% delle risorse a disposizione; 
La graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune e all’Albo Pretorio on line. Avverso tale provvedimento sarà possibile 
proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di quindici giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa, trascorso tale termine eventuali ricorsi non saranno presi in esame. 
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione del bando all’Albo Pretorio, per giorni 30 
consecutivi - dal 30.09.2014 al 31.10.2014 -  e mediante affissione di locandine, risultano essere 
spedite nei tempi previsti n. 8 istanze per la partecipazione al concorso per la concessione di 
contributo ai sensi della suddetta Legge, come da allegati elenchi; 
RILEVATO che l’assegnazione regionale ammonta a €. 6.460,14;  
Vista la disposizione di servizio del 25/06/2015 è stata nominata una Commissione Tecnica per 
l’esame delle istanze e la conseguente predisposizione della graduatoria comunale: Presidente: il 
Responsabile Amministrativo, due componenti, di cui l’uno anche in qualità di segretario nella 
persona della dipendente rag. Stefania Iacono e l’altro nel dipendente Geom. Mattia Florio; 
Considerato che la Commissione si è riunita in data 25.06.2015 e ha proceduto all'esame delle istanze per 
l’annualità di riferimento, formulando la relativa allegata graduatoria degli ammessi, annualità 2014, 
con indicazione degli esclusi e motivazione di esclusione, calcolando l'erogazione, riferita all'anno 2014, 
per i soggetti collocati in graduatoria, con una percentuale minore del 100% del contributo spettante 
(comunque non inferiore al 50%) fino a soddisfare l'intera l’elenco degli istanti e la graduatoria degli 
ammessi con indicazione degli esclusi e motivazione di esclusione; 
RILEVATO che l’assegnazione regionale ammonta a €. 6.460,14;  
Ritenuto pertanto prendere atto del verbale della Commissione di valutazione come riunitasi in data 
25.06.2015 e approvare gli elenchi e le relative allegate graduatorie degli ammessi, annualità 2014, 
con indicazione degli esclusi e motivazione di esclusione, stabilendo di erogare, in riferimento 
all'anno 2014, per i soggetti collocati in graduatoria, con una percentuale minore del 100% del contributo 
spettante (comunque non inferiore al 50%) fino a soddisfare l'intera platea; 
Viste le Linee guida per l'utilizzo delle risorse del fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 
della legge 431/98, approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 231 del 06.02.2008; 
Visto il Decreto Ministeriale 7.6.1999 sopra richiamato; 
Letto l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431; 
Viste le norme sopra richiamate; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 

 
DELIBERA  

Per quanto sopra che qui si intende per menzionato e trascritto: 



1. Prendere atto del verbale della Commissione di valutazione come riunitasi in data 25.06.2015 e approvare   
gli elenchi e le relative allegate graduatorie degli ammessi, annualità 2014, con indicazione degli esclusi e 
motivazione di esclusione, stabilendo di erogare, in riferimento all'anno 2014, per i soggetti collocati in 
graduatoria, con una percentuale minore del 100% del contributo spettante (comunque non inferiore al 
50%) fino a soddisfare l'intera platea, con pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni e 
successivo invio al competente Settore regionale; 
2. dare atto che il presente atto deliberativo non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata, e, 
pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile. 

DELIBERA  
Di dichiarare la presente, attesa l'urgenza di dare concreta attuazione alle disposizioni legislative con separata 
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  7/07/2015 al 22/07/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4691 del  7/07/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 


