
 
 

 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  279 del  10/11/2016            

 

OGGETTO : PRESA ATTO DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI 
CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE 2015 – LEGGE 
N.431/98. 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  DIECI  del mese di  NOVEMBRE  alle ore 12,50   nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    /                 / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Vice Segretario dott. Candido Volpe. 



  
 
 
 
 

AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
 
 
PROPONENTE: Il  Sindaco   
OGGETTO : Presa atto determina di approvazione della graduatoria dei contributi  
integrativi al canone di locazione 2015-legge n. 431/98                                                                                                                     
 
Premesso che la Regione Campania ha comunicato,con nota n. 2015.0683230 del 12/10/2015, che 
con Decreto Dirigenziale n. 105 del 30/9/2015 ha provveduto all’approvazione del riparto dei fondi 
fitti di cui all’art. 11 L. 431/98 Annualità 2014; 
- che la somma destinata al Comune di Agropoli per l’anno 2015 è pari ad €  16.683,00; 
- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 231/08 ha fissato i requisiti per l’ottenimento del 
contributo e diviso, a secondo dei requisiti, i beneficiari  in due fasce stabilendo in primis che ai 
beneficiari che rientrano nella fascia A dovrà essere attribuito il 70% della somma destinata 
all’intervento e può essere concesso un contributo massimo cadauno di € 2.000,00, mentre  ai 
beneficiari che rientrano nella fascia B dovrà essere attribuito il 30% ed un contributo massimo 
cadauno di €  1.800,00; 
- che le linee guida al punto D) del paragrafo “calcolo del contributo” stabiliscono che “ i Comuni per 
soddisfare una platea più vasta di beneficiari, possono erogare ai soggetti collocati in graduatoria 
percentuali diverse dal 100% del contributo spettante a condizione che ne facciano specificazione nei 
bandi.”; 
-  che il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.298 del 23/09/2010 ha stabilito di fissare 
l’importo massimo del contributo ad € 1.200 per i beneficiari nella fascia A ed ad  € 600,00 per  
quelli nella fascia B, al fine di soddisfare un maggior numero di beneficiari; 
Considerato che il Comune ha stabilito di mettere a disposizione, ad integrazione delle risorse 
regionali, la somma di € 4.917,00 a far carico sul bilancio comunale, non appena sarà erogato il 
contributo da parte della Regione Campania; 
- che la somma totale a disposizione del Comune per l’erogazione del contributo ammonta quindi ad 
€ 21.600,00; 

-che il Comune ha predisposto apposito bando secondo le direttive imposte dalla Regione 
Campania, affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 24/9/2015 al 24/10/2015, sul sito internet del 
comune e pubblicizzato con manifesti lungo le via cittadine; 

- che le domande pervenute sonno risultate n.105; 

- che la graduatoria predisposta dalla commissione è stata pubblicata all’Albo pretorio dall’ 
11/10/2016   al 26/10/2016,   per 15 giorni consecutivi; 

- che la graduatoria è composta n. 105 richiedenti, di cui n.66 utilmente collocati in graduatoria tra 
fascia A) e fascia B) e n.39 esclusi per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate; 
-che  nei termine di pubblicazione della graduatoria non sono pervenute richieste di revisione della 
stessa; 
-che la graduatoria relativa all’anno 2015 si compone come segue: 
-FASCIA A =  n.17 assegnatari del contributo  
                    n.47 non assegnatari per insufficiente finanziamento regionale  
-FASCIA B=   n.2 assegnatari del contributo 
  ESCLUSI  =  n. 39 
                       TOTALE 105 
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 259 del 28/10/2016 che approva la 
graduatoria; 

Dato atto che per quanto concerne la fascia “A” risultano beneficiari del contributo n.17 richiedenti 
per un importo totale pari ad € 20.400,00; 

- che per quanto concerne la fascia B risultano beneficiari del contributo n. 2  richiedenti per un 
importo totale di €  1.200,00 ; 



  
- che per erogare il contributo spettante ai beneficiari della fascia “A” e ai beneficiari della fascia 
“B” necessita un importo totale di € 21.600,00; 
 
Vista la deliberazione G.R. n. 231/08; 
vista la legge 431/98; 
Visto il D.D. R.C. n. 105/2015;  
Visto il d.lgs n.267/2000; 
 
  

PRPONE DI DELIBERARE 
 

1)di prendere atto della allegata determinazione del responsabile del servizio n.259 del 28/10/2016 
che approva la graduatoria per l’assegnazione dei contributo integrativi al canone di locazione –anno 
2015- legge 431/98 ,che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così 
composta: 

a)Ammessi al contributo n. 66 richiedenti; 

b)Esclusi n. 39; 

 
c) beneficiari del contributo: 
-FASCIA A =  n.17 assegnatari del contributo  
                    n.47 non assegnatari per insufficiente finanziamento regionale  
-FASCIA B=   n.2 assegnatari del contributo 
  ESCLUSI  =  n. 39 
                       TOTALE 105 
 
3) trasmettere la presente: 
- alla Regione Campania edilizia pubblica abitativa . 
 

Il Proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale  

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

Agropoli 28/10/2016 
f.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
Con imputazione della spesa sul cap.                      . intervento __________________ del bilancio  
 

         Il Responsabile 
                                                                                    f.to dott. Giuseppe Cpozzolo 
 
 
 
 
 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sol regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  VICE SEGRETARIO 
         f.to   sig.  Gerardo Santosuosso                             f.to      dott. Candido Volpe 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 15.11.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 15.11.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


