COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 78 del 02/12/2019
Oggetto: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI- l. 431/98MODIFICA CONTRIBUTO
L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 5

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Giunta Regionale con delibera n. 494 del 16.10.2019,

ha approvato la Nuova disciplina

Regionale per la gestione dei contributi alla locazione di cui alla Legge 431/98 e fondi Morosi Incolpevoli;
…..CHE, le nuove modalità di erogazione sono disciplinate dalle Linee guida regionali approvate dalla delibera n.
494/2019;
LETTA la nota del 684871 del 13/11/2019 della Regione Campania acquisita agli atti comunali al n. di prot.12784
del 14.11.2019 con la quale comunica che ciascun Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari,
può erogare ai soggetti collocati nella propria graduatoria comunale, percentuali diverse dal 100% del contributo
spettante, a condizione che ne dia comunicazione alla Regione prima dell’emanazione del bando;
- che con determinazione dirigenziale n. 207 del 29/11/2019 è stata espressa la volontà di questa Amministrazione di
erogare ai soggetti collocati nella graduatoria comunale, percentuali diverse dal 100%

del contributo spettante

rapportato al numero delle istanze ed al contributo concesso dalla Regione Campania;
- che detto provvedimento è stato comunicato alla Regione Campania in data 29/11/2019, all'indirizzo pec
dg5009.uod03.politab@pec.regione.campania.it ;
CHE, pertanto, è necessario che questa Giunta Comunale confermi pienamente detta volonta, anche, con apposita
deliberazione;
RITENUTO, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, procedere alla modifica dell’importo del
contributo stabilito dalla Regione , erogando ai beneficiari una percentuale diversa dal 100%,

VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRENDE ATTO della nota del 684871 del 13/11/2019 della Regione Campania acquisita agli atti comunali al n. di

prot.12784 del 14.11.2019 con la quale comunica che ciascun Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di
beneficiari, può erogare ai soggetti collocati nella propria graduatoria comunale, percentuali diverse dal 100% del
contributo spettante, a condizione che ne dia comunicazione alla Regione prima dell’emanazione del bando;
CONFERMA quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 207 del 29/11/2019, con la quale si è stabilito di
erogare ai soggetti collocati nella graduatoria comunale, percentuali diverse dal 100% del contributo spettante
rapportato al numero delle istanze ed al contributo concesso dalla Regione Campania;

RENDE il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Dichiara, con votazione unanime,
immediatamente eseguibile.

ai sensi dell’art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, la deliberazione

Proposta di Giunta Comunale Num. 21 AREA I - AMMINISTRATIVA del 27/11/2019 ad oggetto:
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI- l. 431/98MODIFICA CONTRIBUTO
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 27/11/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 1206
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/12/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 02/12/2019

Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 02/12/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 02/12/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

