
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 153 DEL 01-03-2019

 

OGGETTO: FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2016-ACCERTAMENTO

 

 
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;
 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
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veniva assegnato alla stessa un contributo pari a  € 12.000,00;
 
 Visto che
 Con  nota n. 8876 del 24/05/2018 ,  questo Ente chiedeva l’autorizzazione
 alla Regione Campania per la  compensazione del credito  di € 12.000,00
  all’assegnazione dei contributi del Fondo per la morosità incolpevole
,art.6,comma 5, legge n. 124 del 28/10/2013, relativo all’anno 2016;
 
con nota prot. 16321 acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
16/10/2018, che si allega,   la Regione Campania comunicava che per il
Comune di Villaricca non sussistono condizioni e divieti di matrice legislativa
e/o convenzionale all’effettuazione della compensazione ai sensi del DD.
471/2016-DGR 816/2012-D.G.R. 380/212 ;
 
Visto la nota prot. 18491 del 13/11/2018  della Regione Campania , che si
allega ;
visto la nota prot. 18777 del 19/11/2018 , che si allega , inviata da A.C.E.R.
Campania, avente ad oggetto : D.M. 202/2014-Gestione Fondo Morosità
Incolpevole- Annualità 2016-liquidazione somme comune di Villaricca e, per
esso,Regione Campania;
tanto premesso  
 

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

 
1)    Di accertare  la somma  sul bilancio 2019 al cap. 900912 la somma
di € 12.000,00 assegnata dalla Regione Campania per la morosità
incolpevole 2016.
 

Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ,
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi
dell’art.183,comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.
                                                     

L’istruttore
Maria Anna Ferrara

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SA MARIA TOPO

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
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finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
E 900912 - 0 12.000,00 2019 - 435
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 12.000,00  
 

Villaricca, 01-03-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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