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Num. 000299  

del 18/08/2015 
 

 

OGGETTO: LEGGE 09-12-1998, N. 431- ART. 11. L.R. 18-12-2007, N. 24 - 

ART. 29. FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 2015. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA TECNICO-MANUTENTIVA  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di 
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 01.12.2014 con la quale si 
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



 
 

• Vista la nota della Regione Basilicata - Dipartimento  Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e  
Trasporti - Ufficio Edilizia e OO.PP. datata 15-05-2015 prot. n. 109824,  acquisita al protocollo di questo Ente 
in data 18-05-2015 al n. 2293, con la quale si invitavano i Comuni a pubblicare entro il 22 maggio 2015 i Bandi 
di concorso per l’anno 2015 per l'accesso al  Fondo nazionale e regionale per il sostegno alle abitazioni in 
locazione, conformi agli schemi allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 1546/2014 opportunamente 
aggiornata all’anno in corso; 

• Vista la legge 09-12-1998, n. 431 - art. 11; 

• Vista la L.R. 18-12-2007, n. 24 - art. 29; 

• Vista la delibera di Giunta Regionale  12-12-2014, n. 1546; 

• Vista la determina dirigenziale n. 73 del 21-05-2015 di adozione  dello schema tipo di bando di concorso  e il 
modulo di domanda approvati dalla Regione Basilicata con la sopraccitata delibera di Giunta Regionale, per la 
pubblicazione del bando di concorso relativo all'anno 2015; 

• Che questo Ente in data 22-05-2015 pubblicava il relativo bando di concorso per l’anno 2015 ; 

• Che a seguito della pubblicazione del bando di cui sopra  sono pervenute n. 1 richiesta di contributo, riferita 
all’anno 2015; 

• Che  con determinazione dirigenziale n. 84 del 23.06.2015 veniva approvata la graduatoria provvisoria per 
l’anno 2015; 

• Che nei termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi; 

• Ritenuto dover approvare l’elenco definitivo per gli ulteriori adempimenti da parte della Regione Basilicata; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari relativa all’anno 2015 per l’accesso ai fondi di che trattasi, 
dando atto che il relativo fabbisogno è pari ad € 0,00, che alla presente si allega e ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

2. L’ufficio competente adotterà gli atti consequenziali. 

 



 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
 E’ copia conforme all’originale. 
 

 
       Il Responsabile 

 
_______________________________ 

 

 

 

FAVOREVOLE 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale   
                                                             

 
 



Nato a il data Prot

1 NIGRO Giovanni Rapolla 07/04/1950 Via Luigi La Vista, 34 26/05/2015 2529 ZERO -€                       

Il richiedente non ricade nella

condizione di cui alla lettera d) della

nota Regionale datata 30-04-2015 prot.

98396

Totale domande: 01 - Totale Ammessi: 00 - Totale Esclusi: 1 - Totale contributo: € 0,00 (zero)

ISTANZA
N. COGNOME NOME INDIRIZZO

CONTRIBUTO 

SPETTANTE
MOTIVO DI ESCLUSIONE

DATI ANAGRAFICI REDDITO 

DICHIARATO

GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2015

Comune di RAPOLLA

"Fondo di sostegno alla locazione" (legge 9.12.1998, n. 431, art. 11 - legge regionale 18.12.2007, n. 24, art.29)
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