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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 2018  IN FAVORE 
DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. D C C. DETERMINA DI 
IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 
PREMESSO 
 
Che con determina n. 196 del 25.11.2019 è stata approvata la domanda di partecipazione per 
l’erogazione dei contributi 2018 in favore degli inquilini morosi incolpevoli presentata dal Sig.  
D.C.C., nato a xxxxxxxx  il xxxxxxxxx - CF. xxxxxxxxxxxxx_Prot. n. 34719 del 30.09.2019; 
 
Che con la stessa si determinava il contributo massimo erogabile in favore del richiedente di € 
2.100,00, per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia 
all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, contributo da erogare direttamente alla 
Sig.ra P. F., nata a xxxxxxx il xxxxxxxxx, proprietaria dell’immobile sito in Agropoli alla via 
xxxxxxxxxx, mediante Bonifico bancario intestato alla medesima; 
 
Che, inoltre, l’erogazione del contributo poteva essere effettuato a seguito del trasferimento dei 
fondi al Comune di Agropoli da parte della Regione Campania; 
 
VISTO 
Che con nota _PG/2021/0251196 del 10.05.2021 la Regione Campania ha comunicato a questo 
Comune di aver  dato disposizione alla A.C.E.R., agenzia preposta alla gestione del flusso di cassa 



 

 

regionale, di liquidare il contributo summenzionato;   
 
 
PRESO ATTO  
Che la somma di € 2.100,00 è stata regolarmente incassata sul cap. 146 del Conto Ordinario di 
questo Ente; 
 
Che, pertanto, è possibile impegnare e liquidare la somma di € 2.100,00 direttamente al Sig.ra P. F., 
proprietaria dell’immobile, mediante Bonifico bancario intestato alla medesima, giusta determina di 
approvazione del contributo n. 196 del 25.11.2019, imputando detta somma sul cap. 1813.07  
codice Piano Finanziario 12.04-1.04 del Bilancio 2021 
 
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; 
 

VISTI: 
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità 
- il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al Dott. 
Francesco Minardi; 
 
 
 

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 E LIQUIDARE la somma di € 2.100,00 direttamente al Sig.ra P. F., proprietaria 
dell’immobile sito in Agropoli alla via xxxxxxxxxxx, per sanare la morosità incolpevole 
dell’inquilino Sig. D C C; 
 
ACCREDITARE la succitata somma mediante bonifico bancario su c/c con IBAN:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
IMPUTARE la somma complessiva di € 2.100,00  sul cap. 1813.07  codice Piano Finanziario 
12.04-1.04 
 ( regolarmente incassata sul cap. 146 del Conto Ordinario) Bilancio 2021; 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, priva dei nominativi nel rispetto del D.LGS N. 196/2003; 
 
 
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici finanziari per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
 
 



 

 

 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	

