
 

     

                                                           Direzione Centrale Patrimonio
                                                       Servizio Politiche per la Casa                       

                                             Disposizione  Dirigenziale
n. 594 del 08/11/2016 

OGGETTO: contributi Legge n. 431/98 art.11 – Rettifica, in via di autotuela, della graduatoria
definitiva per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione pe r  l 'a nnua l i t à
2011  in favore dei cittadini  titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente
registrato, per immobili ubicati sul territorio del Comune di Napoli che non siano di edilizia
residenziale p ubblica . 



IL DIRIGENTE

Premesso che
• con disposizioni dirigenziali n.267 del 1 agosto 2016 e n.  283 del 9 agosto 2016, a seguito della

valutazione dei ricorsi pervenuti avverso la graduatoria provvisoria,  è stata formata ed approvata la
graduatoria  definitiva  per  la  concessione  dei  contributi  integrativi  ai  canoni  di  locazione  per
l'annualità  2011  in  favore  dei  cittadini  titolari  di  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo,
regolarmente registrato, per immobili ubicati sul territorio del Comune di Napoli che non siano di
edilizia residenziale pubblica ( Legge 431/98 art 11), riportando nella stessa  i partecipanti risultati
“ammessi “;

Considerato che 
• la  sig.ra Capozzi Maria, in data 14 gennaio 2016 ha inoltrato il  ricorso  PG/0029616 avverso la

graduatoria provvisoria del contributo in parola e, non avendo avuto riscontro dal Servizio, in data
8.9.2016 con missiva  PG/0701446 ha  richiesto chiarimenti in merito;

Atteso che
• dalla disamina  degli atti è emerso il ricorso della sig.ra  Capozzi, era stato  inserito, per mero errore

materiale,  tra  le  domande  di  partecipazione  al  bando  per  concessione  dei  contributi   riferiti
all'annualità 2015, pertanto non era stato valutato dall'apposita commissione; 

  in  data  3  ottobre  2016   la  Commisione,  appositamente  riunitasi,   ha  esaminato  ed  accolto
positivamente il suindicato  ricorso come si evince dal  verbale  n. 8 di pari data;

Ritenuto  
 necessario,  in  via  di  autotutela,  rettificare  la  graduatoria  definitiva  ed  inserire  il  suindicato

nominativo  nella  graduatoria  degli  ammessi  al  contributo  Allegato  A –  cat.  A/a   e,  quindi,
aggiungere nella graduatoria definitiva dopo  la posizione n. 240 anche la posizione n. 240 bis;

DISPONE

1. Rettificare, in via di autotuela,  la graduatoria definitiva degli ammessi al contributo - Allegato A
-   ed  inserire  nella  Categoria  A/a  il  nominativo  della  sig.ra  Capozzi    ed  aggiungere  nella
graduatoria definitiva dopo  la posizione n. 240  anche la posizione n. 240 bis per la corresponsione
del contributo per   un importo pari ad  €. 1040.

2.  Approvare la  graduatoria  definitiva per  la  concessione dei  contributi  integrativi  ai canoni di
locazione  per  l'annualità  2011  in  favore  dei  cittadini  titolari  di  contratto  di  locazione  ad  uso
abitativo, regolarmente registrato, per immobili ubicati sul territorio del Comune di Napoli che non
siano di  edilizia  residenziale pubblica ( Legge 431/98 art  11),   allegandola (ALLEGATO A) al
presente atto quale  parte integrante e sostanziale.

3. Stabilire che il presente provvedimento, venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di  Napoli  www.comune.napoli.it  Area  tematica  “politiche per  la  casa” -  “  contributi
economici”.

4. Confermare tutto quanto riportato nelle citate  disposizione n. 267 del 1 agosto 2016 e n. 283 del
9 agosto 2016 .

                                                                                      sottoscritta digitalmente da
                                                                                   Il dirigente Politiche per la Casa
                                                                                       dr.ssa Assunta Malinconico

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n° 82 del 07/03/2005, e ss. mm. ii.(CAD). La presente Disposizione è conservata in originale negli

archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del d.lgs.82/2005.
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