
  

Comune di Avellino  
  

Settore 2 - Vice Segreteria Generale  

N. 130 del 14/05/2015  
  

ANNO DUEMILAQUINDICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CENSIMENTO DEGLI INQUILINI MOROSI 

INCOLPEVOLI PER L'ACCESSO AL RELATIVO FONDO ANNO 2014 - PUBBLICAZIONE 
ESITO DEL CENSIMENTO --  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Maria De Rosa  Dott. Giovanna Muollo  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 
  

N. 1.453  
  

DATA:  19/05/2015  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

  
  
  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  

  

IL DIRIGENTE  

 

VISTA   la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 27/01/2015 ad oggetto : “Accesso al fondo 

destinato agli inquilini morosi incolpevoli –D.G.R. Campania n. 804/2014”, a mezzo della quale si 

demandava al Dirigente del Settore Politiche Sociali l’adozione dei successivi adempimenti per 

l’attivazione delle procedure concorsuali, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida per 

l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, all’art.4);  

  

VISTA la determina dirigenziale n. 310 del 29/01/2015 ad oggetto :“Avviso Pubblico per il 

censimento degli inquilini morosi incolpevoli e per l’accesso al relativo fondo anno 2014 -

determinazioni”; 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 1112 del 14/04/2015 ad oggetto : :“Avviso Pubblico per il 

censimento degli inquilini morosi incolpevoli e per l’accesso al relativo fondo anno 2014 –nomina 

commissione”; 

 

Considerato che: 

 

- la commissione, nominata con determina dirigenziale n. 1112 del 14/04/2015, con verbale del 

08/05/2015 ha esaminato le seguenti istanze pervenute : 

 

n° 

domanda 
 

1 L. N.  pervenuta il 16.03.2015 ore 12.30, prot.ingr.14401 del 17.03.15 

2 V. C. pervenuta il 16.03.2015 ore 11.50, prot.ingr.14404 del 17.03.15 

3 P. G., pervenuta il 16.03.2015 ore 11.50, prot.ingr.14408 del 17.03.15 

4 S.E. pervenuta il 27.04.2015, prot.ingr.n.21256 del 28.04.2015 

 

- che la domanda contrassegnata dal n.4, presentata dal Sig. S. E., essendo pervenuta fuori termine, 

non è stata presa in considerazione e, pertanto esclusa ai sensi dell’art. 4 del Bando di gara; 

     - che n. 3 domande sono risultate inammissibili  alla procedura di cui all’avviso pubblico per il 

censimento degli inquilini morosi incolpevoli e per l’accesso al relativo fondo, così come indicato 

dall’ allegato : “Elenco degli esclusi” 

 

  Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

   1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 2) prendere atto del verbale del 08/05/2015 custodito agli atti dell’ ufficio; 

 3) di pubblicare “l’elenco degli esclusi” che si allega, composto da n. 4 domande con relativo 

motivo di inammissibilità, sul sito istituzionale sez. Amministrazione Trasparente, Esiti di Gara 

e all’ Abo Pretorio del Comune di Avellino; 

 4)di trasmettere il presente atto con allegato elenco nominativo alla Giunta Regionale della 

Campania D.G. U.O.D. 05 ; 

  5) di dare alla presente immediata eseguibilità. 

                                                                           



 

     Il Dirigente al Settore Finanze                                      Il Dirigente alle Politiche Sociali 

            Dott. Gianluigi Marotta                                                Dott.ssa Giovanna Muollo 

 

 


