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Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Finanze e Servizi alla persona

Il Responsabile del Settore
Finanze e Servizi alla persona

PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 18.10.2011 è stata avviata la-
procedura per l’erogazione dei contributi integrativi al canone di locazione ad uso abitativo
annualità 2011, ai sensi dell’art. 11 della legge 431/98, recependo la circolare esplicativa
relativa alle linee guida della Regione Campania per l’utilizzo delle risorse del fondo ed
approvando il bando di concorso;

che a seguito della pubblicazione del suddetto bando all’albo pretorio del comune, sono-
pervenute al protocollo dell’ente entro il termine del 24 novembre 2011 numero 97
istanze;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23 maggio 2013, successivamente-
modificata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 99 del 16 luglio 2013 e numero 167 del
14 novembre 2013, è stata nominata la Commissione tecnica per l’esame delle istanze
pervenute;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica all’uopo istituita, in data 19 giugno 2014, verbale
numero 14, ha redatto la graduatoria provvisoria relativa ai contributi integrativi al canone di
locazione ad uso abitativo relativo all’annualità 2011 composta da tre allegati:
- elenco ammessi a contributo Fascia A): numero 33;
- elenco ammessi a contributo Fascia B): numero   4;
- elenco delle istanze non ammesse        : numero 60;

RITENUTO opportuno provvedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio
e sul sito web di questo comune per quindici giorni consecutivi, per gli eventuali ricorsi;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione per l’annualità 2011, redatta, ai sensi dell’art. 11 della legge numero 431 del
1998, dalla Commissione tecnica all’uopo nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 167
del 14 novembre 2013, composta degli elaborati di seguito elencati a formare parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
- elenco ammessi a contributo Fascia A): numero 33;
- elenco ammessi a contributo Fascia B): numero   4;
- elenco delle istanze non ammesse        : numero 60;

Di pubblicare  la suddetta graduatoria provvisoria all’albo pretorio on line e sul sito web del
comune di San Marzano sul Sarno, per quindici giorni consecutivi per eventuali ricorsi;

Oggetto: Articolo 11 Legge 9 dicembre 1998 n. 431 - Approvazione graduatoria provvisoria
contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2011
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Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Finanze e Servizi alla persona

dott. Giuseppe Bonino (*)

Il Responsabile del Settore
Finanze e Servizi alla persona

Di dare atto che la somma complessiva assegnata per l’annualità 2011 al Comune di San Marzano
sul Sarno per effetto del riparto di cui al decreto dirigenziale n. 542 del 22/12/2011 è pari ad €
18.937,21, giusta comunicazione della Regione Campania n. 0990664 del 30.12.2011.

San Marzano sul Sarno, 27-06-2014
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Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Finanze e Servizi alla persona

Il Responsabile del Settore

San Marzano sul Sarno, lì 30-06-2014

dott. Giuseppe Bonino (*)

 Giovanni Palma(*)

(*)firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

Il pubblicatore on-line

E’ conforme all’originale
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Referto di pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata in data

odierna, all’albo pretorio on-line al numero di registro 671 del Comune di San Marzano sul Sarno sul proprio sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it per rimanervi 15 gg consecutivi.


