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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 78 /G del 19/12/2014 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: ART.11 DELLA LEGGE 431/98: CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI 
DI LOCAZIONE PER L`ANNUALITÀ 2014. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E ISTITUZIO-
NE COMMISSIONE TECNICA   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore quindici, in Eboli, 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza 

del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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VISTO il D.L. n. 158/2008, art.1, comma 1/bis, coordinato con la legge di conversione 
n.199/2008, ai sensi del quale il Comune è tenuto ad attivare, entro il 30 settembre di ogni 
anno, le procedure concorsuali per l’assegnazione dei contributi integrativi ai canoni di 
locazione di cui all’ art.11 legge n. 431/98; 
 
PRESO ATTO della nota della Giunta Regionale della Campania, prot. n. 2014.0633201 del 
25/09/2014, pervenuta solo in data 04/12/2014 con prot. n. 44520;  
  
RITENUTO, necessario, data l’urgenza, nelle more del perfezionamento del Decreto 
Ministeriale di riparto e trasferimento delle risorse del Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni per l’annualità 2014, di dover approvare, in 
assimilazione con quanto già suggerito dalla Giunta Regionale per l’annualità precedenti, il 
Bando di concorso relativo all’anno corrente; 
   
VISTE le “Linee Guida per l’utilizzo delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di 
locazione”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.231 del 06/02/08 e ss.mm.ii; 
 
RITENUTO di dover stabilire: 
che le risorse disponibili assegnate dalla Regione saranno destinate per il 70%, ai concorrenti 
della Fascia “A” e per il restante 30%, ai concorrenti  della  Fascia “B” dell’allegato B – punto 
3) delle citate “Linee Guida per l’utilizzo delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di 
locazione”; 
che le eventuali economie risultanti dall’esaurimento della graduatoria degli aventi diritto di 
una fascia saranno assegnate ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria dell’altra 
fascia;  
che, nel caso in cui i fondi stanziati non dovessero essere sufficienti per erogare i contributi a 
tutti i richiedenti ammessi, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, il contributo 
spettante sarà ridotto nella misura percentuale massima del 40%;  
 
VISTI lo schema del Bando di Concorso e lo schema della Domanda di partecipazione per la 
concessione dei contributi in parola, riportati in allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.4, comma 8, delle più volte citate Linee Guida Regionali, 
all'esame delle istanze e alla predisposizione delle graduatorie deve provvedere una 
Commissione Tecnica costituita con atto deliberativo di Giunta Comunale;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione della predetta Commissione 
Tecnica; 
  

SI PROPONE 
 
1. di approvare lo schema del “Bando di Concorso” e lo schema della “Domanda di 

partecipazione” per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione relativi 
all’annualità 2014, allegati al presente atto, rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire: 

• che le risorse disponibili assegnate dalla Regione saranno destinate per il 70%, ai 
concorrenti della Fascia “A” e per il restante 30%, ai concorrenti  della  Fascia “B” 
dell’Allegato B – punto 3) delle citate “Linee Guida per l’utilizzo delle risorse del fondo 

per l’integrazione ai canoni di locazione”; 
• che le eventuali economie risultanti dall’esaurimento della graduatoria degli aventi 

diritto di una fascia saranno assegnate ai richiedenti utilmente collocati nella 
graduatoria dell’altra fascia;  

• che, nel caso in cui i fondi stanziati non dovessero essere sufficienti per erogare i 
contributi a tutti i richiedenti ammessi, al fine di soddisfare una platea più vasta di 
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beneficiari, il contributo spettante sarà ridotto nella misura percentuale massima del 
40%;  

 
3. di costituire, ai fini dell’esame delle istanze e della predisposizione delle graduatorie, una 

Commissione Tecnica composta da: 1° componente – il Responsabile del Settore 
Patrimonio, con funzioni di Presidente; 2° componente - un funzionario della Regione 
Campania Area/Settore E.R.P.; 3° componente – il Responsabile del Servizio Osservatorio 
sulla Casa; 4° componente - un dipendente del Settore Patrimonio, con funzioni di 
segretario verbalizzante; 

 
4. di incaricare il Responsabile del Settore Patrimonio per tutti gli atti conseguenti 

rispettando i termini di scadenza previsti dal citato D.L. n. 158/2008, convertito nella 
Legge n. 199/2008, e le indicazioni stabilite dalla Giunta Regionale nelle “Linee guida per 

l’utilizzo delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex articolo 11 della 

legge 431/98”, approvate con D.G.R. n. 231/2008 e ss.mm.ii.; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 34 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL). 
 

 
IL RESPONSABILE SETTORE 
PATRIMONIO – ESPROPRI 
         Ing.Cosimo Polito 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

           A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 

necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

267/2000; 

          con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
 

di approvare lo schema del “Bando di Concorso” e lo schema della “Domanda di 
partecipazione” per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione relativi 
all’annualità 2014, allegati al presente atto, rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
di stabilire: 
• che le risorse disponibili assegnate dalla Regione saranno destinate per il 70%, ai 

concorrenti della Fascia “A” e per il restante 30%, ai concorrenti  della  Fascia “B” 
dell’Allegato B – punto 3) delle citate “Linee Guida per l’utilizzo delle risorse del fondo 

per l’integrazione ai canoni di locazione”; 
• che le eventuali economie risultanti dall’esaurimento della graduatoria degli aventi 

diritto di una fascia saranno assegnate ai richiedenti utilmente collocati nella 
graduatoria dell’altra fascia;  

• che, nel caso in cui i fondi stanziati non dovessero essere sufficienti per erogare i 
contributi a tutti i richiedenti ammessi, al fine di soddisfare una platea più vasta di 
beneficiari, il contributo spettante sarà ridotto nella misura percentuale massima del 
40%;  

 
di costituire, ai fini dell’esame delle istanze e della predisposizione delle graduatorie, una 
Commissione Tecnica composta da: 1° componente – il Responsabile del Settore 
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Patrimonio, con funzioni di Presidente; 2° componente - un funzionario della Regione 
Campania Area/Settore E.R.P.; 3° componente – il Responsabile del Servizio Osservatorio 
sulla Casa; 4° componente - un dipendente del Settore Patrimonio, con funzioni di 
segretario verbalizzante; 

 
di incaricare il Responsabile del Settore Patrimonio per tutti gli atti conseguenti rispettando 
i termini di scadenza previsti dal citato D.L. n. 158/2008, convertito nella Legge n. 
199/2008, e le indicazioni stabilite dalla Giunta Regionale nelle “Linee guida per l’utilizzo 

delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex articolo 11 della legge 

431/98”, approvate con D.G.R. n. 231/2008 e ss.mm.ii.; 
 

di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 34 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL). 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Polito  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 22/12/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 22/12/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                                Segretario Generale 

 f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 
 
 
 
 
 
 
 
 
















