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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 16 del 24/01/2018 

 
REG. GEN. N° 121                  DEL   01/02/2018                     

OGGETTO: Liquidazione contributi regionali in favore degli inquilini morosi incolpevoli. 

Il Responsabile del Servizio 
 
Premesso che il Comune di Agropoli rientra nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla 
delibera CIPE n. 87/2013 .... omissis ... cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad 
eventuali stanziamenti regionali ". 
Che i fondi destinati a tale misura saranno erogati ai comuni dalla  Regione Campania; 
Che, all’uopo, la Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 15/11/2016 – pubblicato sul BURC n. 77 del 
21 Novembre 2016 - ha approvato le Linee Guida per l’accesso al fondo destinato agli inquilini incolpevoli, 
ai sensi dell’art. 6 c 5 della legge 28/10/2014, n. 124; 
Che, in applicazione delle citate linee guida, questo Ente ha pubblicato il bando per l’erogazione dei 
contributi 2016 in favore degli inquilini morosi incolpevoli”, prot. n. 33856 del 21/12/2016, l’erogazione 
dei quali sarà condizionata dal trasferimento dei fondi al Comune di Agropoli da parte della Regione 
Campania;  
Vista la domanda di partecipazione per l’erogazione dei contributi 2016 in favore degli inquilini morosi 
incolpevoli”, prot. n. 8849 del 06/03/2017, presentata dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
Che nella stessa, il richiedente dichiara che l’eventuale erogazione del contributo si rende necessario al 
versamento del deposito cauzionale per la stipula del nuovo contratto di locazione,  
Che con determina n. 93 del 22.05.2017, trasmessa alla Regione Campania, è stata approvata la domanda 
di partecipazione per l’erogazione dei contributi 2016 in favore degli inquilini morosi incolpevoli 
presentata dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_Prot. n.8849 del 06/03/2017;    
Che la regione ha accreditato la somma di euro 700,00 quale contributo massimo erogabile in favore del 
richiedente e l’importo è stato impegnato con determina n. 223 del 28/12/2017; 
Visto il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/10/2013 n. 124;  
Viste le Linee guida per l’accesso  al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, adottate dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 15/11/2016; 
Visto il D.lgs 267/2000; 

DETERMINA 
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 
2) La somma di euro 700,00 erogati dalla Regione Campani fa carico al cap.1813/07 RR.PP.; 
3) Liquidare quale contributo 2016 in favore degli inquilini morosi incolpevoli al Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, € 700,00 quale versamento del deposito cauzionale per la stipula del nuovo 
contratto di locazione mediante Bonifico bancario intestato a xxxxxxxxxxxxxxxx Coordinate 
bancarie Poste Italiane Codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4) Nella copia del presente atto destinata alla pubblicazione vengono omesse le generalità del 
beneficiario del contributo. 

5) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli atti 
consequenziali. 

                                                           

                                                                   IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                   F.to  Dott.ssa Anna Spinelli 
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