Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 92

DEL 16.03.2011

Oggetto: L. N. 431/98. FONDO NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. ANNO 2010. PRESA D’ATTO.

L’anno duemilaundici il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 12.30 con la continuazione,
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza

Marino Pasquale,

nella sua qualità di Sindaco.

Presenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo

Vice – Sindaco

2 Agresti Giuseppe

Assessore

3 Buccella Rosario

Assessore

4 Iannelli Antonio

Assessore

5 Nacarlo Salvatore

Assessore

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale. .
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive, la Giunta Regionale
della Campania, con delibera n. 231 del 06.02.2008, ha approvato le “Linee guida per
l’utilizzo delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della
Legge n. 431/98” ed ha assegnato, con decreto dir. n. 622 del 28.12.2010, a questo
Comune, la somma complessiva di € 10.518,00 per l’annualità 2010 di cui € 1.000,00
a titolo di premialità per stanziamento fondi e € 2.289,00 per aver ottemperato
all’adempimento del monitoraggio;
Che con determina n. 219 del 15.09.2010 reg.gen. n. 1597 del 10.09.2010 è stata impegnata la somma di € 500,00 sull’intervento n. 1100405.43 del bilancio esercizio finanziario 2010, quale compartecipazione del Comune di Capaccio per l’annualità 2010;
Richiamata la delibera di G.C. n. 383 del 20.09.2010;
Dato atto che è stato regolarmente affisso il bando di concorso in data 29.09.2010;
Che l’apposita Commissione, nominata con delibera di G.C. n. 280 del 06.10.2006 e
confermata con delibera di G.C. n. 147 del 22.05.2008,n. 91 del 26.03.2009, n. 325 del
23.09.2009 e n. 383 del 20.09.2010, ha esaminato le richieste ed ha proceduto alla
compilazione delle relative schede per l’assegnazione del contributo e alla formazione e
approvazione della graduatoria provvisoria;
Ritenuto, ora, di dover prendere atto della suddetta graduatoria provvisoria;
Acquisiti i pareri dei responsabili del Servizio Politiche Sociali e del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di prendere atto della graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei contributi alloggiativi per l’anno 2010, che allegata alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che la suddetta graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web di
questo Comune, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge.
3) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
UFFICIO: SERV. SOCIALE
Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 16.03.2011
ORRATI MARIA TERESA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO
Capaccio (SA) 16.03.2011

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’
Si esprime parere _______________________________
Il Segretario Generale

Capaccio (SA) _

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

ANDREA D’AMORE

PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 18.03.2011 e vi rimarrà

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal ________________________________________

per 15 giorni consecutivi.
al __________________________________________
Data 18.03.2011
che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.
Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

Data ____________________________
Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 18.03.2011

Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.
Data 18.03.2011
Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

