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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 29/01/2019

OGGETTO: Presa d'atto dell’Accordo Territoriale del Comune di Somma Vesuviana sottoscritto
in data 21/11/2018 dei contratti di locazione agevolati, dei contratti di locazione transitori e dei
contratti di locazione per studenti universitari

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di gennaio, alle ore 14:30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di Legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Assessore CASTIELLO

GIUSEPPE
Si

Assessore DI PALMA GIUSEPPE Si
Assessore DI PALMA MARIA

VITTORIA
Si

Assessore GRANATA VALERIA Si
Assessore IROLLO RAFFAELE Si
Assessore PIROZZI FLORA Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

PRESIEDE l'adunanza il Dott. Di Sarno Salvatore nella sua qualità di Sindaco.
ASSISTE il Segretario Generale Dott. Buono Massimo

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso
abitativo, in particolare l’articolo 2, comma 3 che riguarda i contratti di locazione agevolati e l’articolo 5, comma 1, 2
e 3 che riguarda i contratti di locazione transitori e i contratti di locazione per studenti universitari;

Visto il decreto ministeriale L.L.P.P. 30 dicembre 2002, con il quale sono stati stabiliti i criteri generali per la
realizzazione degli accordi, da definire in sede locale, per la stipula dei contratti di locazione agevolati, nonché dei
contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari;

Considerato che sono stati attivati i tavoli zonali di concertazione tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei
proprietari con lo scopo di aggiornare gli accordi territoriali, precedentemente approvati;

Dato atto che, in data 19/10/2000 presso il Comune di Somma Vesuviana, in attuazione della Legge 9 dicembre
1998, n. 431, è stato sottoscritto l’accordo Territoriale depositato in data 21/11/2000 nella casa comunale di Somma
Vesuviana;

che in data 16/01/2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
stato emanato decreto di concerto tra Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell’ Economia e delle
Finanze;

che in data 21/11/2018, le organizzazioni firmatarie hanno ritenuto opportuno procedere alla stipula di nuovo
Accordo territoriale con il comune di Somma Vesuviana in aderenza alle nuove disposizioni;

Ritenuto opportuno prendere atto che il presente accordo risulta più efficace, in quanto è favorevole sia per gli
inquilini che per i proprietari, al fine di stabilizzare le locazioni e contrastare l’emergenza abitativa e che, pertanto il
comune di Somma Vesuviana si impegna ad intraprendere le idonee iniziative di pubblicizzazione, al fine di
promuoverne l’utilizzo;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. adottato con D.Lgs. 267/2000, dai rispettivi
responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. Di prendere atto che sono stati attivati i tavoli zonali di concertazione tra le organizzazioni sindacali degli
inquilini e dei proprietari, con lo scopo di aggiornare gli Accordi Territoriali, precedentemente approvati in
applicazione del D.M. LL.PP. 05/03/1999 e che l’Accordo Territoriale del Comune di Somma Vesuviana, è stato
sottoscritto in data 21/11/2018.

2. Di dare atto che l’Accordo Territoriale, che si allega costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare mandato al Responsabile P.O. 2 di intraprendere le iniziative di pubblicizzazione rivolte ai cittadini, al
fine di promuoverne l’utilizzo.

4. Di dichiarare ad unanimità di voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs 267/2000, i
sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue:

Parere di regolarità tecnica
Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O. N. 2 - Finanza e Tributi)

f.to Dott. Saverio Francesco Barone

Parere di regolarità contabile
Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O.N.2 - Finanze e Tributi)

f.to BARONE SAVERIO FRANCESCO



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Di Sarno Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Buono Massimo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile il 31/01/2019 ai sensi dell’art. 134,
comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Somma Vesuviana lì 31/01/2019 II Segretario Generale
F.to Dott. Buono Massimo

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 31/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Somma Vesuviana lì 31/01/2019 Il Segretario Generale
Dott. Buono Massimo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Somma Vesuviana lì 31/01/2019

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
…………………………………………….


