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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDAPER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2014.

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 11.45
Nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano

PRESENTI ASSENTI

Dott. Renato Rotondo
Mauro Castelli
Calenzo Angelo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

TOTALI

x

x
x

3

Presiede il Sindaco Dott. Renato Rotondo
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Russo;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Renato Rotondo Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 09.12.1998, n. 431, recante norme sulla disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che, all’art. 11, istituisce un fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione;
VISTA la Legge Regionale n. 12/1999 e s.m.i. ed in particolare l’art. 14;
VISTO il Regolamento Regionale 19.11.2008, n. 22,che tra l’altro,ha esteso la possibilità
di accesso al fondo regionale per sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;
VISTA la D.G.R.L. n. 533/2014;
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Infrastrutture ,Ambiente, e Politiche
Abitative del 12.09.2014, inerente l’avvio delle procedure per l’ottenimento del contributo per
l’annualità 2014;
DATO ATTO che ai Comuni compete l’emissione dei bandi di concorso, la raccolta e
l’istruttoria delle domande e la comunicazione alla Regione del numero dei richiedenti in
possesso dei requisiti prescritti;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del predetto bando di
concorso nel testo allegato alla presente deliberazione;
VISTI i pareri sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
UNANIME;
D ELIB ER A
1) DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto, di approvare il bando di concorso e lo
schema di domanda per l’attribuzione di contributi per il sostegno alla locazione, ai sensi
dell’art. 11 della legge 09.12.1998, n. 431, e della D.G.R.L. n. 533/2014, canoni di
locazione annualità 2014, cui al testo allegato alla presente deliberazione, della quale
formano parte integrante e sostanziale, dando atto che non viene stabilito
cofinanziamento del fondo con risorse proprie del Comune.
2) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali per gli
adempimenti di competenza.
3) CON SEPARATA VOTAZIONE, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.to Dott. Renato Rotondo
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mauro Castelli

F.to Dr. Maria Russo

SEGRETERIA
Attestato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesto che la presente deliberazione viene affissa
all’Albo Comunale in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’Art. 124, comma 1, TUEL D. Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì 27/09/2014

F.to Dr. Maria Russo

Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì 27/09/2014

Dr. Maria Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata in elenco, con lettera n° 3487_ in data 27/09/2014 ai Sigg. Capigruppo
Consiliari, come prescritto dall’art. 125, Tuel D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Maria Russo

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti di Ufficio, attesta:
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2014
1) essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.
Lgs 267/2000).
2) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.:gs.
267/2000.
Castelnuovo Parano, lì 27/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Russo

