
 

 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 747 DEL 17-08-2017 
 
 

IV SETTORE 
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione 
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    
REGISTRO SETTORIALE: 47 DEL 17-08-2017 
CIG:  
 

Oggetto: Art. 11 legge 431/98. Approvazione graduatoria definitiva del bando di concorso per 
la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione anno 2015 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli 
Uffici; 
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad 
assumere atti di gestione; 
 

Premesso: 

che la Regione di appartenenza, Settore Edilizia Pubblica Abitativa, ai sensi della 

legge 431/98, con nota 683230/2015 aveva invitato questo Comune  ad attivare le 

procedure concorsuali per l’assegnazione dei contributi annualità 2015; 

conseguentemente veniva pubblicato, per 30 gg., apposito bando dal 30.11.2015, 

approvato con determina n. 2150  in pari data;  

che la graduatoria provvisoria come rimodulata il 22.03.2017, è stata pubblicata  dal 

17.03.2017 al 20.04.2017; 

che durante il suddetto periodo di pubblicazione avverso la  graduatoria non sono 

pervenuti ricorsi ma unicamente una dichiarazione di sostentamento mancante al 

momento della presentazione della domanda ancorché il bando la prevedesse tra la 

documentazione da allegare a pena di esclusione;  

Dato atto della epurazione dalla graduatoria del nominativo la cui domanda è 

risultata irregolare a seguito dei controlli svolti  dalla Guardia di Finanza, 

Compagnia di Marcianise; 

Dato atto altresì dalla cancellazione dalla graduatoria, in sede di autotutela,   dei 

quattro nominativi  collocati in fascia “B” in quanto l’incidenza del canone sul 

valore ISE risulta essere, in tutti e quattro i casi  inferiore al 24%; 

Dato atto ancora che per l’annualità in parola è stata assegnata a questo Comune, con 

D.D.R. 105 del 30.09.2015, la somma di €. 18.817,00.  

 

                                                    D E T E R M I N A  

 

Approvare in via definitiva l’unita graduatoria per l’assegnazione dei contributi  

integrativi  ai canoni di locazione annualità 2015, dando atto che l’erogazione 

effettiva del contributo agli aventi diritto sarà disposta non appena saranno resi 

disponibili i relativi fondi dalla Regione di appartenenza.  
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente 

F.to    F.to  Onofrio Tartaglione 
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__________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 17-08-2017 al 01-09-2017 
 
Marcianise, 17-08-2017 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to  Geltrude Paradiso 

 

 

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne 


