
Città di Caserta 
Settore Patrimotiio 

Determinazione Registro Unico n. del 
Determinazione di Settoi-e n. del 2 8 .  09- -dg 

Oggetto: Bando di concorso L. n. 431198, art. 11 - Contributo Fitto 2015 - Pubblicazione graduatorie 
definitive. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- in data 1711 112015, veniva pubblicato il bando di concorso per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni i11 locazione ai sensi della legge 43 1 I98 relativo all'anno 201 5; 

- con Decreto Dirigenziale n. 105 del 30/09/2015 - Dipartimento delle Politiche Territoriali della 
Regione Cainpania - è stata assegnata al Comune di Caserta la somma di e. 127.257,OO; 

- la Coiiiinissione preposta ha esaminato le istanze di partecipazione predisponendo le relative 
graduatorie; 

Visto le graduatorie provvisorie foimulate e pubblicate il 22/06/2017 con D.D. n. 743 del 21/06/2017; 
Considerato che non sono pervenute opposizioiii e che pertanto la Cominissione Tecnica ha predisposto le 
graduatorie definitive; 
Ritenzito di dover provvedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive all'Albo Pretorio ed alla 
successiva trasmissione alla Regione Canipa~iia per la relativa copertura finanziaria; 
Atteso che l'argomento attiene esclusivainente la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite 
dall'art. 107 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 
Verijcalo l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell'adozione della 
presente; 
Atteso la regolarità e la correttezza a~niniiiistrativa dell'intervento e del procediinento; 
Ritenuto pertanto doversi procedere nel rispetto di quanto sopra; 
Visto l'ai-t. 107 - T.U. sulle leggi ordinaineiito Enti Locali - Decreto Legislativo n. 26712000 e ss.inm. e ii.; 

DETERMINA 
in relazione cii motivi in premessa speciJicati, che qzii si intendono riportati e trascritti e clie costitz~iscono 
elemerito deternlinar~te e speciJicativo del presente procedi7~1ento: 

1) approvare le allegate graduatorie definitive A) e B) degli aventi diritto ai contributi fitto 2015, nella 
misura indicata a fianco di ciascuno di essi: 

2) pubblicme le stesse all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente per giorni 1 5(quindici); 
3) trasmettere le suddette graduatorie alla Regione Carnpania per la relativa copertura finanziaria dei 

contributi assegnati; 
4) pronzzrovere azioni di coiitrollo circa la veridicità delle dicliiarazioni rese dai richiedenti prima 

dell'erogazione del contributo; 
5) dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, si rilascia contestiialniente il 

parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, attestando altresì la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa posta in essere; 

6) dicliiarai-e I'i~~sussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell'adozioiie 
della presente deterininazione; 

7) dare atto che la presente 11011 coinporta impegno di spesa; 
8) signrjcare che, ai sensi della legge 241190 e ss.miii. e ii, qualunque soggetto ritenga il presente atto 

ainministrativo illegittinio e venga dallo stesso direttainente leso può proporre ricorso innanzi al 
TAR Campania entro e non oltre 60 giorni dall'ultiino di p~ibblicazione all'Albo Pretorio o, in 
alternativa, entro 120 gg. al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1 199. 






















