
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 899 DEL 13/10/2017

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

Oggetto: FONDO STATALE MOROSITA' INCOLPEVOLE DI CUI ALLA DETERMINA 
466/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.

 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”;

- la Determinazione del 07/06/2017 n. 466 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”;

Dato atto che all’esito della definizione delle procedure previste dal relativo Avviso pubblico sono 
stati acquisiti il contratto di locazione agevolato e la dichiarazione del locatore, di cui si riportano di 
seguito gli estremi del protocollo:  n. 28501 del 14.09.2017 depositati agli atti d’ufficio, precisando 
che i nominativi dei beneficiari sono  indicati nella scheda allegata (allegato 1) di cui si omette la 
pubblicazione per motivi di riservatezza;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse di liquidare l’importo dovuto agli aventi diritto, secondo 
le modalità meglio dettagliate nella scheda allegata (allegato 1) di cui si omette la pubblicazione 
per motivi di riservatezza;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017 – 2018 - 2019;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2018 - 2019;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei 
pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto 
coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con 
gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

Richiamati:
 gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 53 del 11.06.1992 e n. 84 del 16.101992 e ss.mm.ii.;
 l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 
29.07.99 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Responsabile del procedimento è la dipendente Anna Galgani;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Alice Gorelli mediante la 
proposta di adozione del presente atto;

Ritenuto conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del presente atto;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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 ss.ms.ii., ed in virtù 
della nomina disposta con Provvedimento Sindacale n. 38 del 28.09.2017 e della Determinazione 
del Segretario Comunale n. 864 del 29.09.2017;

 

D E T E R M I N A



 

Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate e 
trascritte:

1. di dare atto che all’esito della definizione delle procedure previste dal relativo Avviso 
pubblico sono stati acquisiti il contratto di locazione agevolato e la dichiarazione del 
locatore, di cui si riportano di seguito gli estremi del protocollo:  n. 28501 del 14.09.2017, 
depositati agli atti d’ufficio, precisando che i nominativi dei beneficiari sono  indicati nella 
scheda allegata (allegato 1) di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;

2. di  dare atto altresì che la dichiarazione del locatore di cui al precedente capoverso 
comprende un intervento per la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone 
agevolato, mediante erogazione del contributo di € 12.000,00;

3. di dare atto inoltre che il contributo di cui sopra è erogabile mediante versamenti 
bimestrali con decorrenza dalla data di stipula del contratto medesimo;

4. di assumere il sotto impegno per la somma di € 12.000,00 all’impegno n. 1637/2016, già 
confermato con determinazione 470/2017, al capitolo 115831 “contributi ministeriali 
morosità incolpevole  RE 22082”;

5. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare con il presente provvedimento la somma 
complessiva di € 800,00, secondo le modalità meglio dettagliate nella scheda allegata 
(Allegato n. 1) di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;

6. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della restante somma di € 45.265,78 a 
favore degli altri ammessi al contributo, all’esito della definizione delle procedure previste 
dal relativo bando;

7. di dare atto che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.02.05.999;
8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;

9.       di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

10.   di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al 
Consiglio di Stato nei termini di legge;

11.   di trasmettere il presente atto:

-         alla Macrostruttura Economico-Finanziaria;

-         alla Società della Salute pisana;

-         ai diretti interessati.

 

 

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

___________________________



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.


