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08/10/2014 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 . 
ART. 11 DELLA LEGGE 431/98  APPROVAZIONE MANIFESTO, SCHEMA DI 
DOMANDA, MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

                     

 L’anno  :2014,  
Il giorno : 8  
del mese di   : Ottobre,  
alle ore : 14.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Elettore Attilio Assessore SI 
Del Cedro Francesca Assessore NO 
De Pascale Carmine Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Marrazzo Alfonso Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.  
  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  6  Totale assente:   1        



Oggetto: 

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 . ART. 11 DELLA LEGGE 

431/98 - APPROVAZIONE MANIFESTO, SCHEMA DI DOMANDA, MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Proposta n. 185 del registro generale del Settore U.O. Servizi Sociali e Culturali.    

 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 185 del registro), istruita dal dipendente Maria Grazia 
Casalino, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Ragioniere Capo. 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
Premesso che: 
 l’art. 11 della legge 431/98, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

adibiti ad uso abitativo”, istituiva un Fondo Nazionale che ripartisce ogni anno, fra le Regioni e 
le Province autonome, le risorse ad esso assegnate dalla legge finanziaria, ai fini della 
concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione; 

dette risorse vengono quindi distribuite fra i Comuni, che provvedono ad erogare i 
benefici agli aventi diritto, individuati prioritariamente in relazione all’ammontare del reddito 
familiare e alla percentuale di incidenza sul reddito stesso del canone di locazione; 

la Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 633201 del 25.09.2014, assunta 
al n.29518 del prot. gen. di questo Ente in data odierna, 7 ottobre 2014, nel rendere nota 
l’avvenuta ripartizione della disponibilità finanziaria del suddetto “Fondo”, con assegnazione 
alla Regione Campania di risorse pari ad Euro 5.040.173,29, comunicava che, nelle more 
dell’assunzione dell’impegno contabile e del successivo riparto della predetta somma fra gli 
Enti Locali regionali, questa Amministrazione è tenuta ad attivare le procedure concorsuali 
per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi per l’anno 2014: 

pertanto, questo Ente ha predisposto il bando di concorso, gli schemi per la 
presentazione della domanda e dell’autocertificazione di rito, ai fini della partecipazione dei 
cittadini interessati all’assegnazione dei contributi de quibus, secondo i dettami dell’art. 1 bis 
della legge n. 199/2008; 

l’erogazione del beneficio è subordinata all’acquisizione delle somme  assegnate ed 
effettivamente trasferite dalla Regione Campania a questo Ente, nella misura e nei tempi 
determinati dalle Istituzioni titolari della procedura di legge. 

Tanto premesso, si propone alla Giunta: 
di prendere atto della citata nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione 

Generale per il Governo del Territorio, prot. n. 633201 del 25.09.2014, assunta al n. 29518 
del prot. gen. di questo Ente in data 07.10.2014,  con la quale si rendeva nota l’avvenuta 
ripartizione della disponibilità finanziaria del “Fondo nazionale” di cui all’art. 11 della legge 
431/2008, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, con 
assegnazione alla Regione Campania di risorse pari ad Euro 5.040.173,29; 

di dare atto che, nel corpo della medesima nota, la Regione Campania comunicava 
altresì che questa Amministrazione, nelle more dell’assunzione dell’impegno contabile e del 
successivo riparto della predetta somma fra gli Enti Locali regionali, è tenuta ad attivare le 
procedure concorsuali per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi per l’anno 2014; 

di procedere, quindi, all’attivazione delle predette procedure concorsuali, secondo i 
dettami di cui all’art. 1 bis della legge 199/2008; 

di approvare, pertanto, il bando di concorso all’assegnazione dell’integrazione ai canoni 
di locazione per l’anno 2014 (All. 1), il relativo schema di domanda (All. 2), lo schema di 
autocertificazione (All. 3), corredati da nota informativa circa le modalità di compilazione  



Oggetto: 

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 . ART. 11 DELLA LEGGE 

431/98 - APPROVAZIONE MANIFESTO, SCHEMA DI DOMANDA, MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
dell’istanza da parte dei cittadini interessati, quali parti integranti e sostanziali del 

presente deliberato; 
di stabilire che l’erogazione del beneficio è subordinata all’acquisizione delle somme  

assegnate ed effettivamente trasferite dalla Regione Campania a questo Ente, nella misura e 
nei tempi determinati dalle Istituzioni titolari della procedura di legge; 

di disporre che il Responsabile del Settore competente adotti ogni iniziativa utile ad 
una capillare informazione della popolazione, utilizzando in maniera intensiva le risorse 
informatiche dell’Ente, attivando all’uopo gli Uffici competenti.  

 
     LA GIUNTA 

 

 
Letta e fatta propria la relazione proposta dal Funzionario Istruttore; 

Visti gli allegati  pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli,  espressi dai responsabili  

dei settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della citata nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione 
Generale per il Governo del Territorio, prot. n. 633201 del 25.09.2014, assunta al n. 29518 
del prot. gen. di questo Ente in data 07.10.2014,  con la quale si rendeva nota l’avvenuta 
ripartizione della disponibilità finanziaria del “Fondo nazionale” di cui all’art. 11 della legge 
431/2008, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, con 
assegnazione alla Regione Campania di risorse pari ad Euro 5.040.173,29; 

Di dare atto che, nel corpo della medesima nota, la Regione Campania comunicava 
altresì che questa Amministrazione, nelle more dell’assunzione dell’impegno contabile e del 
successivo riparto della predetta somma fra gli Enti Locali regionali, è tenuta ad attivare le 
procedure concorsuali per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi per l’anno 2014; 

di procedere, quindi, all’attivazione delle predette procedure concorsuali, secondo i 
dettami di cui all’art. 1 bis della legge 199/2008; 

Di approvare, pertanto, il bando di concorso all’assegnazione dell’integrazione ai canoni 
di locazione per l’anno 2014 (All. 1), il relativo schema di domanda (All. 2), lo schema di 
autocertificazione (All. 3), corredati da nota informativa circa le modalità di compilazione 
dell’istanza da parte dei cittadini interessati, quali parti integranti e sostanziali del presente 
deliberato; 

Di stabilire che l’erogazione del beneficio è subordinata all’acquisizione delle somme  
assegnate ed effettivamente trasferite dalla Regione Campania a questo Ente, nella misura e 
nei tempi determinati dalle Istituzioni titolari della procedura di legge; 

Di disporre che il Responsabile del Settore competente adotti ogni iniziativa utile ad 
una capillare informazione della popolazione, utilizzando in maniera intensiva le risorse 
informatiche dell’Ente, attivando all’uopo gli Uffici competenti; 

 
Di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267. 
 
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto 
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”. 
 



Oggetto: 

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 . ART. 11 DELLA LEGGE 

431/98 - APPROVAZIONE MANIFESTO, SCHEMA DI DOMANDA, MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 

Il Funzionario Istruttore f.to MariaGrazia Casalino 
    
 Proposta n.  185   del 07/10/2014  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 136 del     
08/10/2014   avente ad oggetto : BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI CANONI DI 
LOCAZIONE ANNO 2014 . ART. 11 DELLA LEGGE 431/98  APPROVAZIONE MANIFESTO, 
SCHEMA DI DOMANDA, MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE.   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
____________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
    f.to  d.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.3225 del bilancio 2014 
che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 8/10/2014 
        Il Responsabile del Settore f.f. 

        f.to G. Ferrante 

 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 136  seduta del 08/10/2014 
Oggetto:  BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 . ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - 
APPROVAZIONE MANIFESTO, SCHEMA DI DOMANDA, MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE. 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO    

   
            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Monica Siani  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  

   
          Firmato come in originale   

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Monica Siani 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 


