
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

LA RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO STATALE 

PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
- ANNO 2016

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” ;

-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;

 Dato atto  dell’opportunità di attribuire, in via preliminare, il contributo nazionale a favore degli ammessi al 
contributo nazionale, individuati come restanti nel cd 1°Elenco, fino all’esaurimento numerico delle relative 
domande,  ascrivibili  all’anno  2015,  anno  di  stanziamento  delle  risorse  previsto  dalla  Delibera  G.  R. 
n.1088/2015;
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Richiamato l’Elenco degli inquilini ammessi all’accesso al contributo nazionale per morosità incolpevole-
anno 2015, approvato dalla Commissione Territoriale per il contrasto abitativo del Lode Pisano, recepito in 
presa d’atto con Determina Dirigenziale 951 del 17 dicembre 2015( cd 1° Elenco);

 Atteso  che, esaurite le domande ammesse del cd 1° Elenco ed erogato il contributo agli aventi diritto, le 
risorse statali, divenute residue, vengono quindi stanziate per ulteriori richiedenti il contributo nazionale per 
morosità incolpevole, individuati a seguito di riapertura dell’avviso, approvato con propria determinazione n. 
192 del 08/03/2016;

 Tenuto conto  delle decisioni  assunte dalla Commissione Territoriale nelle sedute del  7 e 29 aprile,  10 
maggio e 7 giugno u.s. secondo i verbali depositati agli atti di ufficio; 

 Dato atto  che alla scadenza del termine concesso per la presentazione di eventuali osservazioni tese alla 
rivalutazione delle domande escluse, nulla è pervenuto;

 Dato  atto altresì dell’elenco  definitivo  con  le  specifiche  di  cui  all’  allegato  al  presente  atto  che  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1), formulato secondo gli esiti delle sedute di Commissione di 
cui al precedente capoverso, di cui per motivi di riservatezza è omessa la pubblicazione;

 Ritenuto di adottare il presente provvedimento per accertare e impegnare il  contributo statale pari  alla 
somma  di € 67.771,00 sul bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità; 

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Alice Gorelli e ritenuto di conformarsi 
alle suddette conclusioni mediante l’adozione del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/05/2016, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale per gli esercizi 2016-2017-2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 19/05/2016, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2016;

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. 151 D. lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Accertato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) numero 2 del decreto legge n. 78 del 01/07/2009, convertito 
con  modificazioni  dalla  legge  n.  102  del  03/08/2009,  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 coerenti con i flussi di cassa, con gli incassi delle 
eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità 
interno;

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  da  ultimo  modificata  con 
deliberazione n.42 del 05.03.2015, in virtù della nomina disposta con provvedimento del Sindaco n.18 del 
29/04/2015 e dell’incarico di Posizione Organizzativa Apicale conferito con determinazione del Segretario 
Generale n. 350 del 29/05/2015;
 

Quanto sopra premesso e richiamato

 



D E T E R M I N A 

1. di dare atto dell’elenco definitivo con le specifiche di cui allegato al presente atto che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (all.  1),  formulato secondo le decisioni assunte dalla Commissione 
Territoriale nelle sedute del 7 e 29 aprile, 10 maggio e 7 giugno u.s., di cui per motivi di riservatezza 
è omessa la pubblicazione; 

2. di  accertare la somma complessiva di  € 67.771,00 al capitolo 22082 “da ministero per morosità 
incolpevole RS 115831” del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il 
codice di 5° livello è il seguente: E.2.01.01.01.001; 
3. di  impegnare  la somma  complessiva di  € al  capitolo 115831 “contributi  ministeriali  morosità 
incolpevole  RE 22082” che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello 
è il seguente: U.1.04.02.05.999;

4. di  provvedere  con  successivi  atti   alla  liquidazione  della  somma  di  €  67.771,00  all’esito  della 
definizione delle procedure previste dal bando medesimo e dopo l’effettivo introito delle risorse di 
cui trattasi; 
5.       di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;

6. di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato : 
-          Alla Macrostruttura economico- finanziaria;

-          Alla SDS pisana; 

-          Ai diretti interessati.

La Responsabile P.O.A. della Macrostruttura
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
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