REGISTRO GENERALE N. 1488 del 06/08/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 1488 DEL 01/08/2018
PROPOSTA N. 1739 DEL 12/07/2018
OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE DEL 01.8.2017 (G.U.R.I. n.216 del 15.2.2017)
CONTRIBUTO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA
2017- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

PREMESSO CHE:
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.8.2017 (G.U.R.I. n.216 del
15.9.2017) è stato ripartito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art.6,
comma 5, assegnando alla Regione Abruzzo la somma di € 196.665,92 relativo all’annualità 2017;
- per realizzare le finalità del suddetto decreto, lo stesso stabilisce di destinare le risorse del Fondo,
disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali, ai Comuni ad alta tensione abitativa,
compresi i capoluogo di provincia, in quanto in detti Comuni i canoni di locazione sono più elevati
rispetto al restante territorio regionale;
- con Deliberazione di G.R. n. 23 del 24.1.2018 è stata effettuata la ripartizione del Fondo assegnato
alla regione Abruzzo, pari all’importo complessivo di € 196.665,92, in proporzione alla popolazione
residente dei diversi comuni beneficiari;
DATO ATTO CHE:
- la Regione Abruzzo con nota del 20.2.2018, acquisita agli atti di questo Ente il 20.2.2018 al prot.
n. 6865, ha comunicato l’erogazione a questo Comune del contributo pari a € 8.549,40, come
previsto dalla delibera di G.R. n. 23 del 24.1.2018, per l’annualità 2017;
- la somma complessiva di € 8.549,40, è imputata sul cap. n. 20900/03 imp. n. 122/2017;
- la Regione Abruzzo ha invitato questo Ente ad emanare apposito Avviso Pubblico, per
l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal suddetto Decreto;
CONSIDERATO CHE:
- con determina dirigenziale n. 418 del 1.3.2018 è stato approvato il suddetto avviso pubblico;
- che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 3 istanze finalizzate alla richiesta del
contributo Fondo Morosità incolpevole annualità 2017;
- a seguito dell’istruttoria eseguita dagli Uffici Servizi Sociali, è risultata ammessa una sola
domanda mentre altre due sono state valutate non ammissibili in quanto carenti dei requisiti previsti
da Decreto e dai successivi chiarimenti forniti dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. RA/11759
del 24.04.2018;
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RITENUTO PERTANTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva come previsto
dalla normativa vigente, che consta di un unico beneficiario, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate

1) di approvare la graduatoria definitiva relativa al bando Fondo Morosità incolpevole annualità
2017 secondo le risultanze indicate nell’elenco allegato “A”, che è parte integrante del presente
provvedimento;
2) di dare atto che la graduatoria definitiva deve essere pubblicata sul sito ufficiale del Comune di
Francavilla al Mare
3) di dare atto che avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, a questo Ente, entro 15 giorni
dalla sua pubblicazione sul sito nei modi previsti dalle vigenti disposizioni;
4) che la somma complessiva di € 8.549,40 è imputata sul cap. n. 20900/03 imp. n. 422/2017;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Emanuela Murri
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1739 del 12/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA in data 06/08/2018.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 1739 del 12/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
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Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA il 06/08/2018.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2210
Il 06/08/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1488 del 06/08/2018 con oggetto:
DECRETO MINISTERIALE DEL 01.8.2017 (G.U.R.I. n.216 del 15.2.2017) CONTRIBUTO
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA 2017- APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RASETTA BARBARA il 06/08/2018.1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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