
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL DIRIGENTE
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: FONDO  NAZIONALE  DESTINATO  AGLI  INQUILINI  MOROSI  INCOLPEVOLI. 

LIQUIDAZIONE.

 
Visti i seguenti documenti comprovanti il diritto dei creditori/ beneficiari :

Creditore/Beneficiario  Impegno  Determinazione IMPORTO

D.R..  (meglio  dettagliato  in allegato agli 
atti della ragioneria)

       
2016/367

527 DEL 16/06/2016 € 1.825,46

C.G.  (meglio  dettagliato  in  allegato  agli 
atti della ragioneria)

       
2016/367

527 DEL 16/06/2016 € 8.000,00

H.E.M. (meglio dettagliato in allegato agli 
atti della ragioneria)

       
2016/367

527 DEL 16/06/2016 € 8.000,00

G.I.L. (meglio dettagliato in allegato agli 
atti della ragioneria)

       
2016/367

527 DEL 16/06/2016 € 8.000,00

H. B. (meglio dettagliato in allegato agli 
atti della ragioneria)

       
2016/367

527 DEL 16/06/2016 € 7.937,80

Visti:

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

-il  Decreto Legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e in particolare l’art.  2, 
comma 1 ter;

-il Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014;

-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 25 novembre 2014 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” ;
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-la Deliberazione della Giunta Regionale n°1088 del 16 novembre 2015 avente ad oggetto “Fondo nazionale  
destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli-di  cui  al  D.L.102/2013  convertito  dalla  legge  124/2013-
Ripartizione risorse annualità 2015”; 

-il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6528 del 23.11.2015 avente ad oggetto “Fondo nazionale 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli-di cui al D.L.102/2013 convertito dalla legge 124/2013-Impegno  
risorse annualità 2015 a favore dei Comuni Capoluogo ed ad alta tensione abitativa” che ripartisce, a favore 
del Comune di Cascina, la somma di euro 67.771,00, quale ulteriore quota del Fondo nazionale destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli; 

Visto il Decreto di Liquidazione Regione Toscana n. 688 del 17.2.2016 che liquida a favore del Comune di 
Cascina, per l’anno 2015, l’ulteriore quota di risorse di cui al Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli pari ad Euro 67.771,00;

Richiamate:

-la Determinazione del 08/03/2016 n. 192 ad oggetto “Riapertura avviso pubblico per l’accesso al contributo 
statale per morosità incolpevole – anno 2016”;

-la Determinazione  del 16/06/2016 n. 527 ad oggetto “Riapertura avviso pubblico per l’accesso al contributo 
statale per morosità incolpevole – Accertamento, impegno e liquidazione – anno 2016”

Ritenuto di  autorizzare  l’erogazione  del  contributo complessivo di  €  33.764,26 a  favore  dei  beneficiari  utilmente 
collocati  nell’Elenco degli  ammessi  al  contributo di  cui  trattasi,  di  cui  alla determinazione n.  527 del  16.06.2016, 
meglio individuati nell’allegato 1 agli atti della ragioneria, che per motivi di riservatezza non sarà pubblicato;

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;

Considerata  la propria  competenza,  ai  sensi  dell'articolo 28 del  Regolamento  sull’Ordinamento degli  Uffici  e  dei 
Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 29/07/1999 e successive modifiche e integrazioni, in virtù della 
individuazione disposta con Determinazione Dirigenziale n.582 del 14.07.2016;

DISPONE
1  –  DI  LIQUIDARE  la  somma  complessiva  di  €  33.764,26   a  favore  dei  beneficiari  utilmente  collocati 
nell’Elenco  degli  ammessi  al  contributo  di  cui  trattasi,  di  cui  alla  determinazione  n.  527  del  16.06.2016,  meglio 
individuati nell’allegato 1 agli atti della ragioneria, che per motivi di privacy non sarà pubblicato, secondo gli importi 
di seguito specificati:

 

Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo liquidato €



115831 527 DEL 16/06/2016        2016/367 D. R.  (meglio dettagliato in 
allegato  agli  atti  della 
ragioneria)

€ 1.825,46

115831 527 DEL 16/06/2016        2016/367 C.G.  (meglio  dettagliato  in 
allegato  agli  atti  della 
ragioneria)

€ 8.000,00

115831 527 DEL 16/06/2016        2016/367 H.E.M.  (meglio  dettagliato 
in  allegato  agli  atti  della 
ragioneria)

€ 8.000,00

115831 527 DEL 16/06/2016        2016/367 G.I.L. (meglio dettagliato in 
allegato  agli  atti  della 
ragioneria)

€ 8.000,00

115831 527 DEL 16/06/2016        2016/367 H. B. (meglio dettagliato in 
allegato  agli  atti  della 
ragioneria)

€ 7.937,80

2 – DI DISPORRE  che il  pagamento avvenga con le modalità indicate nell’allegato n.  1 agli  atti  della 
ragioneria, che per motivi di privacy non verrà pubblicato.

3- DI LIQUIDARE  con successivo provvedimento la somma restante  di € 34.006,74 a favore dei beneficiari 
utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli ammessi al contributo di cui trattasi, di cui alla determinazione n. 
527/2016 all’esito della definizione delle procedure previste dal relativo bando;

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.

Il Dirigente
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
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