
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 245 DEL 29-03-2019

 

OGGETTO: FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO -

 

IL CAPO SETTORE
 Visto:
 il vigente Regolamento di Contabilità   approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
 la deliberazione di C.C. n. 19 del 18/05/2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
la deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del   21/12/2018, esecutiva, con la quale veniva
approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 la disposizione sindacale n. 7048 del 13/04/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Premesso che:
- la Legge 28.10.2013 n. 124, ha stabilito al comma 5° dell'articolo 6 (“Misure di sostegno all'accesso
all'abitazione e al settore immobiliare”) l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
 con determinazione n. 20 del 13/01/2017, veniva approvato l’avviso pubblico   per l’individuazione
degli inquilini morosi incolpevoli;
 con determinazione n. 326 del 15/05/2018 veniva accolta la richiesta di contributo a sostegno di
inquilini morosi incolpevoli   presentata dalla sig.ra Granito Linda nata a Napoli il 28/08//1963 -l C.F.
GRNLND63M60F839V e veniva assegnato alla stessa un contributo pari a € 12.000,00;
che con determina n. 153 del 01/03/2019 veniva accertata la somma sul bilancio 2019 al cap. 900912
acc. N. 435/2019 la somma di € 12.000,00 assegnata dalla Regione Campania per la morosità
incolpevole 2016;
che von determina n. 168 del 14/03/2019 veniva impegnata la somma di € 12.000,00 al cap. 900909 bil.
2019 giusto imp. N. 285.1/2019 da riconoscere alla sig.ra Granito Linda nata a Napoli il 20/08/1963
quale beneficio per la morosità incolpevole anno 2016 e per essa al Sig. Paragliola Pier Paolo nato a
Napoli il 27/06/1973 C.F. PRGPPL73H27F839M, locatore dell’immobile condotto dalla sig.ra Granito;
ritenuto provvedere alla liquidazione;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1/3



 1) Di liquidare    a favore del sig.  Paragliola Pier Paolo nato a Napoli il 27/06/1973 C.F.
PRGPPL73H27F839M locatore dell’immobile condotto dalla sig.ra Granito Linda, la somma di
€ 12.000 ,00 disponibili al cap. 900909 bil. 2019 giusto imp. 285.1/2019;
2) Dare mandato all’ufficio di ragioneria di emettere mandato di pagamento   di € 12.000,00 in favore
del sig. Paragliola Pier Paolo nato a Napoli il 27/06/1973 C.F. PRGPPL73H27F839M, mediante
accredito IBAN: IT92Y3608105138289621489628. 
Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dei controlli e
riscontri ammininistrativi, contabili e fiscali previsti dall’art.184, comma4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267.
L’istruttore
Maria Anna Ferrara

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr.ssa Maria Topo
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2019.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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