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Oggetto:

Legge n. 431/1998, art. 11 “Fondo nazionale sostegno accesso alle abitazioni in
locazione” – Approvazione bando e schema istanza per il riparto 2017 –

Il Responsabile del servizio
Premesso che con decreto sindacale n. 4202 del 30.06.2017 con il quale sono state
attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D. L.vo
267/2000.
Visto il d.l. n. 158/2008 art. 1, coordinato con legge di conversione 18.12.2008,
n. 199 che recita: “ i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere

emessi entro il 30 Settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate per
l’anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria;

Che le risorse per la concessione dei contributi assegnate al Comune di Cetara dalla
Giunta Regionale, saranno successivamente determinate mediante perfezionamento del
Decreto Ministeriale di riparto e trasferimento delle risorse del Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28.08.2009, con la quale è stata
assegnata all’Area Economico-Finanziaria la gestione di tutto l’iter procedimentale
relativo al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui
all’art. 11 della legge 431/1998 e s.m.i.,;
Ritenuto di:
- incaricare il responsabile dell’Ufficio Tributi per la prosecuzione delle attività inerenti
alla procedura concorsuale di che trattasi;
- approvare il bando relativo al riparto anno 2017 con annesso schema dell’istanza;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2017;

DETERMINA
La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata.

1. – Di incaricare il responsabile dell’Ufficio Tributi per la gestione delle attività
inerenti alla procedura concorsuale relativa al “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui all’art. 11 della legge 431/1998 e
s.m.i.;
2. – di approvare gli allegati schemi del bando con relativa istanza per il riparto
2017 predisposti secondo le linee guida indicate dal competente settore regionale
di Edilizia Pubblica Abitativa;
3. – dare adeguata diffusione al bando predetto attraverso la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune, sul sito internet all’indirizzo www.comune.cetara.sa.it e con
manifesti nei luoghi destinati alla pubblica affissione;
4. – di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio
Tributi;
Della su estesa determina viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cetara 12.09.2017
Il RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA
-. Pietro Pappalardo -

