
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 158 del 25/08/2017
EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

Gabriella Carrozzo

OGGETTO : FONDO NAZIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE DI CUI ALLA 
DETERMINAZIONE 470/2017 - LIQUIDAZIONE

Visto il seguente documento comprovante il diritto dei creditori/ beneficiari:

Creditore/Beneficiario Impegno Determinazione IMPORTO

dettagliati in allegato 1 che per motivi di 
riservatezza non sarà pubblicato

2017/1637 470 DEL 07/06/2017 € 3.354,00

Visti:

-         il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124;

-         l’art. 2, comma 1 ter del decreto legge n. 47/2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

-         il Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016;

-         la Deliberazione della Giunta Regionale n°890 del 13.9.2016 avente ad oggetto “Fondo nazionale 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli-di cui al D.L.102/2013 convertito dalla legge 124/2013-
Criteri e ripartizione risorse”;

Richiamato il Decreto dirigenziale della R.T. del 22/11/2016, n. 13481 ad oggetto “Fondo nazionale 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 – Impegno e 
liquidazione risorse anno 2016 ai Comuni Capoluogo e ad alta tensione abitativa”;

Dato atto dell’allegato A) al sopracitato decreto da cui si evince che l’importo a favore del Comune di 
Cascina ammonta a € 117.245,78;

Richiamate:

-la Determinazione del 14/10/2016 n. 831 ad oggetto “Avviso pubblico per l’accesso al contributo statale per 
morosità incolpevole - anno 2016 - approvazione”;

-la Determinazione del 19/12/2016 n. 1040 ad oggetto “Fondo statale morosità incolpevole anno 2016 – 
Accertamento e impegno”;
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- la Determinazione del 07/06/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico approvato con Determina del 14/10/2016 
n. 831. Presa d’atto elenco dei nominativi partecipanti ammessi ed esclusi approvato da Commissione 
territoriale per il contrasto del disagio abitativo del Lode Pisano”.

- la Determinazione n. 470 del 07.06.2017 ad oggetto: “Fondo Statale Morosità incolpevole di cui alla 
Determina 466/2017 – Liquidazione contributi agli aventi diritto”;

Considerato che la sottoscrizione di un nuovo contratto prevede l’erogazione del contributo spettante mediante 
versamenti bimestrali con decorrenza dalla data di stipula del contratto stesso fino alla capienza del contributo 
medesimo.

Dato atto che con Determinazione n. 470/2017 si procedeva alla liquidazione delle mensilità dovute ai beneficiari dalla 
data di sottoscrizione del relativo contratto fino al mese di giugno compreso.

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse di liquidare gli importi dovuti agli aventi diritto, corrispondenti alle 
mensilità di luglio e agosto, secondo le modalità meglio dettagliate nella scheda allegata (allegato 1), che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto ma di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;

Effettuati i dovuti riscontri;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 184;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina disposta 
con Provvedimento Sindacale n. 72 del 19.12.2016 e della Determinazione del Segretario Comunale n. 1056 
del 20.12.2016;

DISPONE

1 – DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.354,00 a favore dei beneficiari utilmente collocati 
nell’Elenco degli ammessi al contributo di cui trattasi, di cui alle determinazioni n. 466/2017 e n. 470/2017, 
meglio individuati nell’allegato 1, che per motivi di riservatezza non sarà pubblicato, secondo l’importo di 
seguito specificato:

Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo liquidato €

115831 470 DEL 07/06/2017 2017/1637 dettagliati in allegato 1 che 
per motivi di riservatezza 
non sarà pubblicato

€ 3.354,00
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2 – DI DISPORRE che il pagamento avvenga con le modalità indicate nell’allegato n.1 che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto ma di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;

3- DI LIQUIDARE con successivi provvedimenti, a cadenza bimestrale, la somma restante di € 31.081,00 a 
favore dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli ammessi al contributo di cui 
trattasi, di cui alle determinazioni n. 466/2017 e n. 470/2017;

4- DI DARE ATTO che la presente liquidazione :

è soggetta alla ritenuta di acconto art. 28 DPR 600/73

X non è soggetta alla ritenuta di acconto art. 28 DPR 600/73

5. Di trasmettere il presente provvedimento a:

- Settore Economico-Finanziario;

- ai diretti interessati.

Cascina, 25/08/2017 Il Responsabile della Macrostruttura
EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

Gabriella Carrozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


