
 
OGGETTO:  erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli – anno 2014 

  
Il Responsabile del Servizio 

 
PREMESSO che il comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 agosto, n. 102, (Misure di sostegno all’accesso 
all’abitazione e al settore immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, istituisce 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ; 
 
Che all’ art. 1 comma 2 dello stesso è stabilito che “le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa , di cui 
alla delibera CIPE n. 87/2013.... omossis….cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali 
stanziamenti regionali”. 
 
Considerato che il Comune di Agropoli in base alla summenzionata delibera CIPE, rientra nell’elenco dei Comuni ad 
alta tensioni abitativa; 
 
Che i fondi destinati a tale misura sono erogati ai comuni campani  dalla Regione Campania; 
 
Che, in applicazione delle citate Linee Guida , con determina  n. 33 del 28/01/2015 questo Ente ha approvato e 
pubblicato il bando per  l’erogazione dei contributi 2014 in favore degli “ inquilini morosi incolpevoli”; 
 
Che, a seguito della verifica da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dei requisiti  di accesso ai contributi  in favore 
degli “inquilini morosi incolpevoli” di cui alle menzionate Linee Guida da , con determina n. 350 del 27/10/2015 è stata 
approvata la graduatoria così determinata: 
 

N. Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Reddito 
ISE 

Ultr
a 70 Minori 

Invalidità 
(almeno 
74%) 

Carico 
Servizi 
Sociali 
o ASL 

No 
fonte di 
reddito 

Totale 

1 N.  K. 14/08/1959 € 0,00 NO SI SI SI NO 3 

2 M. G. 24/02/1961 € 0,00 NO  SI SI SI NO 3 

3 P. C. 14/02/1967 € 0,00  NO  SI NO NO SI 2 

4 O. C. 12/07/1983 € 0,00 NO SI NO NO SI 2 

5 F. A. 02/07/1957 € 0,00 NO SI NO NO SI 2 

6  D.D. G. 04/06/1978 € 0,00 NO SI NO NO SI 2 

7 L. A. 27/03/1968 € 0,00 NO SI NO NO SI 2 

8  V. G. 24/08/1948 € 185,00 NO SI NO NO NO 1 

  
Che, quindi , il fabbisogno complessivo di questo comune è pari ad € 24.000,00 ed il contributo per ogni componente la 
graduatoria è di € 3.000,00; 
 
Che con determina n. 435 del 28/12/2015 sono state accertate le entrate previste per l’anno 2016 e che , nello specifico , 
al cap. 1813,07 è prevista la somma di € 24.000,00 per Contributi “Fondo morosità incolpevole”- anno 2014; 
 
Vista la nota acquisita al Prot. n. 79 del 04/01/2016 con la quale la Regione Campania ha comunicato a questo Comune 
che, con Decreto Dirigenziale n. 124 del 23/11/2015, è stata disposta la liquidazione della somma di € 24.000,00, per i 
contributi menzionati;  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI   

N._54   del  22/02/2016 

 

Reg. Gen. N.  _210_   del  _24_/_02_/2016 



 Considerato che il Comune di Agropoli , a causa della difficile situazione economico- abitativa in cui versano i 
componenti la graduatoria, intende anticipare, i contributi 2014 da erogare agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla 
graduatoria approvata con la citata determina  n. 350 del 27/10/2015; 
 
Visto che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile , sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 
2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015/2017. 
 
 
Che  il Decreto del Ministro dell’ Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 254 del 31/10/2015 
autorizza il differimento al 31 marzio 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, 
di cui all’ art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di 
erogazione di contributi economici; 
 
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 24.000,00 sul cap. 1813,07 del Bilancio Pluriennale anni 
2015/2017 annualità 2016; 
 
Considerato che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa 
avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria 
responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2016  
 
VISTO 
CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice di 
Bilancio 

capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 __________ 
 

 
 
1813,07 

 
24.000,00 

  
 
2016 

  

  __________         

   __________         

 
 
VISTI  
 
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 
 
il Decreto Sindacale n. 1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area AA.GG: alla D.ssa Anna Spinelli. 
 

Visto il T.U.E.L.. 
 
Ritenuto di procedere, data l’urgenza, alla liquidazione dei contributi in favore dei componenti la graduatoria approvata 
con determina n. 350 del 27/10/2015 
 
CONSIDERATO   
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.   

D E T E R M I N A 

 
 

LA PREMESSA 
 

 
 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta. 
 

 



IMPEGNARE 
 

LIQUIDARE  

la somma complessiva di €24.000,00, quale contributo 2014 in favore degli inquilini morosi 
incolpevoli sul cap. 1813,07 bilancio 2016; 

 
 
nello specifico agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla seguente graduatoria la somma a 
fianco di ciascuna segnata: 

N. 
Cognome Nome 

Data di 
nascita 

IBAN Contributo 

1 
N.  K. 14/08/1959 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

2 
M. G. 24/02/1961 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

3 
P. C. 14/02/1967 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

4 
O.  C. 12/07/1983 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

5 
F. A. 02/07/1957 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

6 
D. D. G. 04/06/1978 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

7 
L. A. 27/03/1968 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

8 
 V. G. 24/08/1948 

ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € 3.000,00 

 
 
 

IMPUTARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICARE 
 
 
TRASMETTERE  

 
 
 
La somma  complessiva di € 24.000,00 sul cap. 1813,07 del Bilancio 2016, somma esigibile 
sulla base del seguente cronoprogramma: 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice 
di 
Bilancio 

capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

   1813,07 24.000,00    
2016 

  

          

          

 
 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione 
trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa  Anna Spinelli    

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 


