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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 895 DEL 16-07-2015

 

OGGETTO: MOROSITÀ INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE VERBALE DEL
20/03/2015

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva ulteriormente
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che,
nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di
norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente
approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con la quale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al Piano della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita alla
dott.ssa M.T. Tommasiello la direzione del V Settore - Politiche Sociali e Formative, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art.
109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267,
 
Premesso
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che, la Regione Campania emanava le Linee Guida per l’accesso al Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, ex D.G.R. n° 804/2014, in applicazione al Decreto Legge n°
102/2013 , recante disposizioni urgenti di I.M.U, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, convertito con modificazioni, dalla Legge 124/2013, per
le misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare, istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti , con l’istituzione di un Fondo destinato agli
inquilini morosi  incolpevoli ;
che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 202/2014 veniva ripartita
la dotazione assegnata per l’anno 2014, stabilendo , altresì, i criteri per la definizione della
morosità incolpevole e per l‘accesso ai contributi;
che, con la su richiamata circolare veniva indicato ai Comuni di bandire le procedure
concorsuali per l’erogazione dei contributi, secondo i criteri definiti dalla delibera n° 804/2014;
che questo Ente con determinazione del Capo Settore n° 115 del 10/2/2015 ha provveduto ad
emanare il bando di censimento, per l’individuazione del bacino di soggetti residenti nel
Comune di Villarica che possedevano i requisiti relativi alla condizione di morosità
incolpevole;
che, a seguito della pubblicazione del bando, al servizio sono pervenute n 6 istanze di
partecipazione, entro il 13/3/2015 , data ultima per la presentazione;
che, l’ufficio ha provveduto ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 7 del bando,
attraverso il sistema informativo S.I.A.T.E.L. e  ad istruire la documentazione degli atti
trasmessi dai partecipanti a corredo delle istanze;
che dalla valutazione delle istanze effettuate dall’ufficio in data 20/3/2015 , è emerso che
nessuno dei partecipanti possedeva tutti i requisiti previsti dal bando, come da verbale che si
allega alla presente determinazione .
Tanto premesso
 

   D E T E R M I N A
 
1) Prendere atto che nessuno dei  sei  partecipanti al bando-censimento emanato da questo
Ente in data 10/2/2015 , con atto determinazione del Capo-Settore n° 115 del 10/2/2015 e
con scadenza 13/3/2015  e di cui al verbale del  20/3/2015 , che si allega in copia e per la
motivazione a fianco di ciascun nominativo indicato, possiede i requisiti per accedere al
contributo previsto dal D.L. 102/2013 per la morosità incolpevole.  
 
2) Trasmettere il presente atto alla Regione Campania –Direzione Generale per il Governo
del Territorio –Politiche Territoriali, per gli adempimenti consequenziali.  
 
3) Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale, in quanto non contiene
impegno di spesa;
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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