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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   93       . 
                                                       
Data      18/11/2013 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALL’ANTICIPO DELL’IMPORTO 
DI € 860,414,00, NECESSARIO PER IL CONTRIBUTO CANONI DI 
LACAZIONE ANNO 2010, DALLE CASSE COMUNALI, NELLE 
MORE DELL’EFFETTIVO ACCREDITO DA PARTE DELLA 
REGIONE CAMPANIA.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    18/11/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 267/00  

 
Giugliano, li   18/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciotto    del mese di   novembre, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. 
Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal 
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art.11 della Legge n°431 del 9.12.1998, nell’istituire il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, disciplina le modalità di concessione dei contributi integrativi relativi ai canoni 
di locazione per i cittadini residenti che sono conduttori di immobili ad uso abitativo, non di edilizia 
residenziale pubblica, con contratti regolarmente registrati; 

- la Giunta Regionale della Campania con D.D. n°662 del 28.12.2010 e con nota successivamente 
acquisita al P.G. con n°328 del 22.2.2011,disponeva l’assegnazione a questo Ente della somma di € 
860.414,00 per l’annualità 2010, sulla base delle risorse attribuite alla Regione, in attuazione 
dell’art.11 L.n°431/98 e sulla base dei risultati dell’indagine conoscitiva effettuata da questo Ente; 

 
VISTO 

-    il Bando di concorso ai fini della concessione del contributo per l’Anno 2010 pubblicato da questo Ente 
il 27.9.2010; 

 
VISTA   
- la determina Dirigenziale n°1006 del 28.9.2012 con cui veniva approvata la graduatoria definitiva, dove 

si  evidenziava  che con l’applicazione dei criteri dettati dalle linee guida della Regione Campania, la 
somma stanziata di € 860.414,00 per questo Ente bastava  a soddisfare l’erogazione del contributo solo 
in favore di n°  459 utenti; 

 
VISTA   
- la richiesta del 3.10.2012  assunta al P.G. con n°53386 inoltrata alla Regione Campania per  

l’emissione del decreto di accredito dell’importo complessivo di € 860,414,00in favore del Comune di 
Giugliano in Campania – Servizio Tesoreria, per i canoni di locazione Anno 2010; 

 
RILEVATO  che 

- fino al 20 ottobre 2013, la Regione Campania non ha provveduto ad  accreditare la somma richiesta di  
€ 860.414,00, necessaria per l’elargizione del contributo “de quo”,  nonostante i reiterati solleciti; 

 
CONSIDERATO che 

- gli utenti, data la grave crisi economica, hanno pìù volte manifestato lamentele per non  vedersi 
assegnato il contributo richiesto,  il Responsabile del Servizio Servizi Sociali Comunali  con nota del 
21.10.2013 chiedeva alla Commissione Straordinaria di voler anticipare dai fondi del Bilancio 
Comunale, data la disponibilità, la somma di € 860.414,00 necessaria per l’elargizione del contributo 
canoni di locazione, previa acquisizione del Nulla Osta della Regione Campania; 

 
ATTESO 

- il visto positivo della  Commissione Straordinaria  sulla richiesta del Responsabile del Servizio,si 
procedeva ad inoltrare alla Regione Campania, con nota assunta al P.G. con  n°5388  del 23.10.2013, 
la richiesta di emissione del decreto di accredito in favore del Comune di Giugliano in Campania,e in 
subordine di  autorizzare questo Ente ad anticipare l’importo di € 860.414,00, necessario per 
l’elargizione del contributo, dai propri fondi assumendosi l’onere di provvedere in tempi brevi ad 
accreditare  quanto anticipato; 

 
RILEVATO  che 

- la Giunta Regionale della Campania –Direzione generale per il Governo del Territorio  con nota del 
12.11.2013 Prot.2013 0771809, assunta al Protocollo Generale di questo Ente con n°57223, 
comunicava che il Comune di Giugliano è stato inserito nel piano dei pagamenti di cui al  
D.L.35/2013, convertito nella  Legge n°64/2013, piano approvato dal M.E.F. negli ultimi giorni di 
ottobre ,che consentirà alla Regione Campania di provvedere al pagamento dell’annualità 2010 per € 
860.414,00 nel termine presunto di 60 gg., 

 
                                                                   
 
 
 



 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1)  DI AUTORIZZARE l’anticipazione dell’importo di € 860414,00 dalle disponibilità di cassa del 
Comune, nelle more dell’effettivo accredito da parte della Regione Campania del contributo canoni 
di locazione Anno 2010 e di dare incarico al Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizi al  
Cittadino e al Dirigente Settore Finanze e Tributi,ciascuno per le proprie competenze, di adottare  
tutti gli atti occorrenti per dare esecuzione a quanto sopra autorizzato. 

  
                                                                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                      Dott.ssa MARIA ROSARIA PETRILLO 
 
 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
                                    Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 
 
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizi al Cittadino 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e 
Servizi al Cittadino in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Servizi finanziari  in ordine 
alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
 
 

DELIBERA 
 

di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta.        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Fabio Giombini  Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Luigi Colucci  

   
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
19/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 19/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 19/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…97      del…19/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 29/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


