
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 23 DEL 08-06-2021

Oggetto: Bando Fitti Covid  e Bando Buoni Spesa. Sanzioni amministrative. Decreto
sindacale per il pagamento dilazionato della sanzione.

IL SINDACO

Premesso che:
in applicazione della D.D..n. 45 del 23 Aprile 2020 e� stato pubblicato, sul sito del

Comune di Marcianise, l’Avviso per l’erogazione del sostegno al fitto delle
abitazioni principali per situazioni di emergenza socio – economica,
prot.19413 del 27.04.2020;
tra i requisiti di partecipazione richiesti era previsto:

 “ essere titolare di un contratto di locazione relativo ad un immobile dio
categoria da A/2  ad A/7, adibito ad abitazione principale e registrato
prima del 23.02.2020”
“avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare un redditoo
imponibile pari od inferiore ad € 35.000,00 (rigo RN4 MODELLO UNICO
2019 –Rigo 14 del 730-3/2019);
Di non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso odo
abitazione di un alloggio situato sul territorio regionale ed adeguato al
proprio nucleo familiare”

in esito alle attivita� di valutazione delle domande pervenute, con determinazioni

430/2020 (approvazione graduatoria ammessi ed esclusi), n. 483/2020
(approvazione graduatoria definitiva ammessi a seguito di richieste di
riammissioni), n. 691/2020 (impegno di spesa e liquidazione I tranche) e n.
811/2020 (integrazione impegno di spesa e liquidazione II tranche) si
concretizzava e concludeva il procedimento amministrativo;

Considerato che tutta la documentazione della procedura e� stata inviata alla
Guardia di Finanza per i controlli sulla veridicita� delle dichiarazioni rese dai
richiedenti il beneficio, a seguito di precisa richiesta in tal senso pervenuta dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Marcianise, in data 08.02.2021;



Rilevato che,  in esito alle attivita� ispettive condotte dal Reparto di Marcianise in
merito alla veridicita� delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, nelle
funzioni di polizia economico-finanziaria proprie del Corpo, sono stati  elevati verbali
di constatazione e contestazione (art. 14 L. 689/91 e art. 316 ter, comma 2 c.p.)con
conseguente comminatoria di sanzioni amministrative ex art. 316 ter, comma 2 del
C.P., pari al triplo di quanto indebitamente percepito;
Considerato, altresì che

con il decreto Ristori ter (D.L. n. 154 del  23 novembre  2020), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23.11.2020, e� stato disposto un nuovo incremento
del fondo di solidarieta� comunale;
il nuovo fondo e� stato ripartito secondo le stesse modalita� di cui agli allegati 1
e 2 dell' Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
con atto Prot. 0057239 del 14-12-2020, con il quale e� stato pubblicato Avviso
per l’ erogazione di buoni spesa;
erano esclusi dalla fruizione del bonus i percettori di forme di sostegno
pubblico di importo pari o superiore ad € 500,00;

Atteso che tutta la documentazione della procedura e� stata inviata alla GDF per i
controlli sulla veridicita� delle dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, a seguito
di precisa richiesta in tal senso pervenuta dalla Guardia di Finanza – Compagnia di
Marcianise, in data 16.02.2021;
Rilevato, altresì, che, in esito alle attivita� ispettive condotte dal Reparto di
Marcianise in merito alla veridicita� delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000, nelle funzioni di polizia economico-finanziaria proprie del Corpo, sono
stati elevati verbali di constatazione e contestazione (art. 14 L. 689/91 e art. 316 ter,
comma 2 c.p.)con conseguente comminatoria di sanzioni amministrative ex art. 316
ter, comma 2 del C.P., pari al triplo di quanto indebitamente percepito;
Preso atto delle istanze pervenute da parte di alcuni destinatari di tali sanzioni
amministrative, sia per il bando fitti che per il bando buoni spesa, richiedenti la
possibilita� di restituire solo quanto indebitamente percepito ovvero, in subordine di
pagare in maniera dilazionata la sanzione di che trattasi;
Ritenendo di

dover aderire alla proposta della Guardia di Finanza di voler comminare
sanzioni amministrative ex art. 316 ter, comma 2 del C.P., pari al triplo di
quanto indebitamente percepito;
poter riconoscere il pagamento agevolato in rate mensili, per un massimo di
dieci, tenuto conto anche di particolari condizioni di disagio riscontrate;
di incaricare il Dirigente del Settore competente all’assunzione degli atti
consequenziali;

DISPONE
Di aderire alla proposta della Guardia di Finanza di voler comminare sanzioni1.
amministrative ex art. 316 ter, comma 2 del C.P., pari al triplo di quanto
indebitamente percepito;
Di riconoscere la possibilita� di pagare in maniera dilazionata la sanzione2.
amministrativa comminata dalla Guardia di Finanza ex art. 316 ter, comma 2 del
C.P. in relazione al bando “Avviso per l’erogazione del sostegno al fitto delle
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abitazioni principali per situazioni di emergenza socio – economica, in rate
mensili, per un massimo di dieci rate;
Di riconoscere la possibilita� di pagare in maniera dilazionata la sanzione3.
amministrativa comminata dalla Guardia di Finanza ex art. 316 ter, comma 2 del
C.P. in relazione al bando “Emergenza Covid -19  d.p.c. m  del 28 marzo 2020
ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020. avviso pubblico per l’assegnazione di buoni
spesa di cui all’art. 4, lett. a), in rate mensili, per un massimo di dieci rate;
Di incaricare il Dirigente del Settore competente all’assunzione degli atti4.
consequenziali;
Di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on Line e in Amministrazione e5.
Trasparenza nella sezione dedicata.

Dalla Casa Comunale, 08-06-2021

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08-06-2021    al 23-06-2021
Marcianise, 08-06-2021

IL RESPONSABILE
F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale.

Marcianise,

IL RESPONSABILE
IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA
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