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Oggetto:Liquidazione beneficiari Legge 431/98 Art.11 Riparto 2015. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
Attesa la propria comperenza in yìrtù del decreto Commissariale n.2 del 16/06/2016 con il quale è 
stato conferito alla sottoscritta l'incarico di responsabile .\rea .\ffan Socio Culturale e _\ssistenza alle 
Persone -Biblioteca. 

Premesso 
Premesso che la Legge 9/12/98 n.o -1-31 art. I l " Fondo ~azionale per il sostegno alle abitazioni in 
locazione" concede contributi integrati,-i ai canoni di locazione in fa,ore dei cittadini residenti che 
siano titolari di contratti ad uso abitau,o , regolarmente registrati \ di immobili ubicati sul territorio 
comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica. 
Visto che, la Regione Campania con nota 683230 invitava il Comune di Trentola Ducenta ,ad 
attivare le procedure concorsuali per r assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione de qui bus annualità 2015: 
Considerato che. allegate alla suddetta nota, la Regione Campania trasmetteva il D.D. n.105 del 
30/0912015 nonchè r Allegato A da dove si è evinto la somma assegnata al Comune di Trentola 
Ducenta pari ad €.5059.00 a tale somma va aggiunto il fondo comunale di €.500,OO per Lm totale di 
E.5559,OO e la Circolare esplicativa anno 2015: 
Considerato che, con determina n.752 dell'l/IOf2015 si è provveduto all'approvazione del Bando 
Regionale con relativa istanza per il riparto 20 predisposta secondo le linee guida indicate da! 
competente settore regionale di Edilizia Pubblica Abitativa dando un termine di scadenza entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Ottobre 2015. pena esclusione dal bando. 
Considerato che. con determina n.752 de1l' 1/10/2015 si è provveduto all'approvazione del Bando 
Regionale con relativa istanza per il ripal10 2015 predisposta secondo le linee guida indicate dal 
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competente settore regionale di Edilizia Pubblica Abitativa dando un termine di scadenza entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Ottobre 1015, pena esclusione dal bando. 
Vista la nota regionale ,in relazione alla suddetta procedura concorsuale con la quale informa tutti i 
Comuni della Campania: che, i Comuni che concorrono con propri fondi ad incrementare le risorse 
attribuite dalla Regione Campania possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito 
nella fattispecie è ipotizzabi1e suddividere una singola fascia in due. 
Visto che per resame delle istanze ha prov\eduto una Commissione tecnica. rinominata con 
determina dirigenziale n.414 del 04/05/1016 per rinuncia di un componente comunalda quale per 
la suddetta annualità prima della definizione della graduatoria provvisoria si è riunita 4 volte; 
Yisto che con determina dirigenziale n.108S del 21/1212016 è stata pubblicata la graduatoria 
pron-isoria degli aventi diritto del beneficio della suddetta legge e la stessa è st:lta pubblicata alL\lbo 
Comunale e sul Sito dell'Ente dal 22/12/2016 al 04/01/2017, 
NeUo stesso atto si stabili,-a che gli interessati pote,-ano presentare le pwprie ossen-azioni e/o ricorsi 
all' ufficio " ~\rea Sen-izi Sociali" del Comune di Trentola Ducenta con apposita istanza da far 
pen-enire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il giorno il 04/01/2017, 
Visto che entro il giorno 04/01 nOl? non sono state presentate da parte degli esclusi al bando nessuna. 
osserrazioni c/o ricorsi a questo ufficio. 
Considerato che ,con il suddetto atto,si fissava che trascorsi i tempi di pubblicazione della suddetta 
graduatoria l'ufficio intrap.t:enden ogni iniziati,-a tesa all'accertamento delle dichi..'1.t:aziollÌ presso il 
Punto Fisco Siatel,sono stati posti in accertamento reddiruale i primi quindici istanti, dai quali non 
sono emersi redditi aggiuntivi 
Visto che la graduatoria defmiti...-a dei beneficiari del contributo integratiyo ai canoni di locazione è 
stata approvata con detennÌI1a dirigenziale n, 17 9 del 03/03/:2017. 
Nello stesso atto si stabili,a che gli interessati poteyano presentare le proprie ossen-azioni c/o ricorsi 
all' ufficio " :\rea Sen-izi Sociali " del Comune di Trentola Ducenta con apposita istanza da far 
pen-enire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il giorno il 26/11/2015. Inoltre 
fissaYa che trascorsi i tempi di pubblicazione della suddetta graduatoria l'ufficio intraprende\èa ogni 
iniziatiya tesa all'accertamento delle dichiarazioni presso il Punto Fisco Siatel e ,sono stati posti in 
accertamento reddituale i primi dieci istanti dai quali non sono emersi redditi aggiuntivi. 
Visto che la graduatoria definiti;ca dei beneficiari del contributo integrati,·o ai canoni di locazione è 
stata approvata con determina dirigenziale n. 163 del 23 / 02/2016. 
Ritenuto dì dm-er p.ron-edere all'impegno spesa e successÌ"\-a liquidazione. 
Visto il D.Lgs n.26ì /2000; 

DETERMINA 

Per le ragioni di cui in premessa i,-i richiamate; 

Impegnare ,per quanto esposto in narrativa .la somma di €.5059.00 a tale somma "'-li aggiuma hl 

somma di €.500.00 come fondo comunale ,p.t:e,-ista con determina dirigenziale di impegno spesa n.1130 

de1151l2i2015; 

li uidare ai beneìiciari di seguito riportati la somma al lato segnata: 


•••• nata ad Aversa il_CF €.lOOO,OO da 
. IT74E07601 14900001 03540695 

nata a Napoli..... CF. €.lOOO,OO da accreditare su 
\J.l.J,"",L..,08856000005679403 7: 

nato a Villa di Briano il_ 916,66 daC_. 
su IBAN IT39P07601033~760449; 

a Napoli il _ C.F E.lOOO.OO da accreditare 
~60114900001023571738: 

_ nata a Lusciano_ C.F E.IOOO,OO da accredìtare 
su IBAN IT29W0760105138242287842197; 
• • o nato a Pozzuoli il. •CF. € .642.34 da 
accreditare su IBAN IT28P0760114900001009745868. 
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•• • 

La spesa di €.5559.00 trova disponibilità tinanziaria al cap. 1439.00 corrente bilancio. 

_u sensi dell'art. l..P bis del D. Lgs. n. 267 /2000 si actesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

anuninistraciva esplicata con il presente atto. 

La presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, ,-iene pubblicata all' ..-\lbo Pretorio informatico del 

Comune per 15 giorni interi e consecutivi. 


IL R 
Dott.ssa Sii 

,~ 
. 
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Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
\~ista la determinazione di impegno di spesa di cui sopra: 

\Tisto l'art. 149 bis del D. Lgs. n. 267 /.2000 in tema di controllo contabile sugli atti; 


ESPRIME 
Parere f:n"orevole di regolarità contabile e visto positi,-o di controllo attestante la coperrura finan7.iaria 

con imputazione della spesa sull'inrelTento di bilancio come sopra descritta. 

La predetta determinazione di,-iene pertanto esecutiva in data odierna. 


Trentola Ducenta, lì 
IL RESPO~S_\BI~l'.\RL\. FIX.\\:"ZL\Rl\ 

Rag{f\11(1·o Sperone 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza ammìnìscrath-a, è affisso all'}Jbo Pretono 
dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
Lo stesso è registrato: 


