COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°264 del 11/10/2012
OGGETTO
Legge Regionale 12/99 e Regolamento Regionale n. 2/2000 art. 4. Nomina
componenti Commissione casa triennio 2013-2015.
L’anno duemiladodici, addì undici del mese di ottobre, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 15:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore (Vice Sindaco)

Giambattista BALLETTA

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian Leccese;
A.C .: 126/VI°
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Vista la legge Regione Lazio n. 12/99 e s.m.i.;
Visto l’art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000 che attribuisce ai Comuni funzioni
amministrative tra le quali l’istituzione della Commissione Casa per:
la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di ERP;
la decadenza dall’assegnazione;
l’assegnazione, in riserva, degli alloggi ERP per emergenza abitativa ai sensi dell’art. 13 del
suddetto regolamento;
la formazione delle graduatorie per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione ai meno abbienti, (legge 431/98 art. 11);
Visto il Regolamento Regionale n. 2/2000 che dispone che la Commissione Casa di cui sopra sia
formata da n. tre dipendenti pubblici esperti in materia per la durata di tre anni e senza possibilità di
riconferma;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 09/02/2010 con la quale venivano nominati, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, i tre membri della Commissione Casa nelle
persone di:
- Dott. Maurizio Matarazzo
- Dott. Fabrizio Di Maggio
- Geom. Antonio Rossetti
e con compiti di segretario della Commissione Casa il Sig. Cosmo Di Vasta;
Preso atto che la suddetta Commissione Casa e stata nominata per il triennio 2010-2012, per cui si
è reso necessario in previsione della scadenza, procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per
la formazione della nuova Commissione Casa per il triennio 2013-2015;
Visto il bando pubblicato il 25 maggio 2012 con il quale si chiedeva, a chiunque fosse interessato
ed in possesso del requisito di dipendente pubblico esperto in materia, di presentare domanda al
Comune di Gaeta entro il termine del 30 giugno 2012;
Viste le domande pervenute e acquisite al protocollo generale dell’Ente nel seguente ordine:
1. Dott.ssa Rosalba Granata, dipendente pubblico del Comune di Gaeta
2. Sig.ra Annamaria Spinosa, dipendente pubblico del Comune di Gaeta
3. Sig.ra Stefania Viola, dipendente pubblico del Comune di Gaeta
4. Dott.ssa Stefania Mancini, dipendente pubblico del Comune di Gaeta
5. Geom. Salvatore Strozza, dipendente di ruolo del Comune di Gaeta;
6. Geom. Stefano Vecchiariello, dipendente di ruolo del Comune di Gaeta;
7. Ing. Benedetto Di Nitto, dipendente pubblico del Comune di Gaeta
8. Dott.ssa Annamaria Corrado, dipendente pubblico del Comune di Gaeta
Considerata la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Casa tra
coloro che hanno presentato domanda;
Considerato che occorre determinare l’impegno di spesa per le attività della Commissione Casa, tra
cui i gettoni di presenza per la partecipazione effettiva alle sedute della Commissione stessa;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento II -Urbanistica,
LL.PP., Ambiente- e di regolarità contabile reso dal dirigente del Dipartimento III –Finanze e
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Bilancio- espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano;
DELIBERA
a) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di procedere, per il triennio 2013-2015, alla nomina dei tre componenti della Commissione
Casa e del segretario, di cui all’art. 4 del Regolamento Regionale n.2/2000, nelle persone
di:
Benedetto Di Nitto, dipendente di ruolo del Comune di Gaeta, componente Commissione;
Stefania Mancini, dipendente di ruolo del Comune di Gaeta, componente Commissione;
Rosalba Granata, dipendente di ruolo del Comune di Gaeta, componente Commissione;
Viola Stefania dipendente di ruolo del Comune di Gaeta, con funzioni di segretario della
Commissione Casa;
c) di stabilire l’importo lordo del gettone di presenza, per ogni effettiva partecipazione alle
riunioni, ai componenti della Commissione Casa in € 100,00 (euro cento/00) e per il
segretario in € 70,00 (euro settanta/00) sul cap 1128 cod 1.09.02.03 avente ad oggetto
“Ufficio casa-prestazioni di servizi”;
d) di demandare al Dirigente del Dipartimento II -Urbanistica, LL.PP., Ambiente- l’adozione
di ogni atto gestionale e adempimento amministrativo per l’attuazione del presente
deliberato incluso l’impegno della spesa, sul cap 1128 cod 1.09.02.03 avente ad oggetto
“Ufficio casa-prestazioni di servizi”, di € 8.000,00 per ogni esercizio finanziario del triennio
2013-2015,
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Sisto Astarita)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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