Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
N. 78 del Reg.

OGGETTO: Legge 431/98. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione- annualità 2011- Nomina Commissione

Data 25/11/2011

L’anno duemilaundici, il giorno Venticinque del mese di Novembre alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
PECORA GIUSEPPINA……….………………………………………………..…….
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.11 della Legge n. 431/98 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione”;
VISTO il D.M. 7 giugno 1999 che ha stabilito i requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo
nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 legge
9 dicembre 1998, n.431 e i criteri per la determinazione degli stessi;
VISTA la comunicazione della Giunta Regionale della Campania – Prot. 714740
del 22/09/2011, pervenuta in data 27/09/2011, con la quale si invitava questo
Comune ad attivare le procedure concorsuali per l’assegnazione dei contributi
annualità 2011;

CONSIDERATO che, a seguito di pubblico bando di concorso per l’assegnazione
dei fondi che saranno assegnati dalla Giunta Regionale della Campania, pubblicato
in data 28/09/2011 è pervenuta n. 1 istanza da parte di cittadino residente in questo
Comune;
CHE per l’esame della predetta istanza, la conseguente predisposizione della
graduatoria di merito, nonché per la concessione del relativo contributo, occorre
procedere alla costituzione dell’apposita commissione tecnica;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile del
servizio interessato, ai sensi dell’art.49 – comma 1 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 18 agosto 2000, n.267;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) LA COMMISSIONE TECNICA che dovrà provvedere all’esame delle istanze
pervenute ai sensi della normativa citata, alla predisposizione della graduatoria di
merito ed alla concessione dei relativi contributi, è costituita come segue:
Presidente:
Sig. Di Napoli Matteo……………….– Responsabile del servizio
Membri Tecnici: Rag. Marino Antonella……………Responsabile Servizio Finanziario
Geom. Chirico Michele …………………– Tecnico Comunale
Segretario:
Barile Massimo…………………………. – Autista/Messo Comunale.
2) Le operazioni della Commissione dovranno svolgersi durante l’orario di servizio per
cui nessuna competenza è dovuta;

3) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________
al______________

Laureana Cilento,lì_____________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

