Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Welfare Generativo
Servizio:

Welfare Generativo

OGGETTO Impegno e contestuale liquidazione del Titolo Sociale denominato “Fondo
Morosità Incolpevole 2017 – Riparto ai comuni – DGR X/7464/2017”, a
:
favore dei proprietari di inquilini sottoposti a sfratto per morosità
incolpevole – spesa di € 4.912.07

Determinazione del Dirigente adottata in data 25/02/2019 n.
171

Proposta N°: 2019/607 del 12/02/2019

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione del Titolo Sociale denominato
“Fondo Morosità Incolpevole 2017 – Riparto ai comuni – DGR
X/7464/2017”, a favore dei proprietari di inquilini sottoposti a
sfratto per morosità incolpevole – spesa di € 4.912.07

Premesso che:
Con DGR n. X/7464 del 04/12/2017, Regione Lombardia delibera le iniziative di
contrasto all’emergenza abitativa: morosità incolpevole 2017, a sostegno degli
inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni ad alta tensione.
Con medesimo atto, Regione delibera il riparto del fondo destinato al Comune di
Cinisello Balsamo pari a complessivi € 77.948,09.
Trattandosi di una misura in continuità con gli anni precedenti, rimangono in vigore le
Linee Guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi approvate
con D.G.C. n. 244/2016.
Con Determina Dirigenziale n. 1545/2017 si è provveduto ad accertare il fondo
regionale per interventi di contrasto all’emergenza abitativa – n. accertamento
1801/2017;
Avendo concluso gli accordi di servizio con i beneficiari in allegato, con presente atto si
propone di:

•

Impegnare la somma di € 4.912.07 sul capitolo 1500240 “Programmi
partecipati di riqualificazione urbana: morosità incolpevole” - Piano Finanziario
1.04.02.05.999 – Centro di Responsabilità 08S_P_07. C.d.C. S2.519 ai beneficiari
come da allegato “A”;

•

liquidare la somma di € 4.912.07, contestualmente all'approvazione del
presente atto, ai beneficiari riportati in allegato “B”.

IL DIRIGENTE

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;



gli artt.107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs 267 del 18/08/2000;



constatata la conformità alle disposizioni vigenti in materia di norme statutarie
e regolamentari;



la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;



la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";



la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Peg
2018 integrato con il Piano della Performance 2018-2020;



la Delibera di Consiglio Comunale nr. 54 del 20/11/2018 e successivo atto di
Giunta Comunale n. 251 del 20/11/2018;



la DGR n. X/7464 del 04/12/2017, con la quale Regione Lombardia delibera le
iniziative di contrasto all’emergenza abitativa: morosità incolpevole 2018, a
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni ad alta tensione
e contestuale riparto del fondo;



la Determina Dirigenziale n. 1545/2017 con la quale si è provveduto ad
accertare il fondo regionale per interventi di contrasto all’emergenza abitativa –
n. accertamento 1801/2017.
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 4.912.07 sul capitolo 1500240 “Programmi
partecipati di riqualificazione urbana: morosità incolpevole” - Piano Finanziario
1.04.02.05.999 – Centro di Responsabilità 08S_P_07. C.d.C. S2.519 ai beneficiari
come da allegato “A”;
2. di liquidare la somma di € 4.912.07, contestualmente all'approvazione del
presente atto, ai beneficiari riportati in allegato “B”;
3. di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021,
come previsto dal comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del Procedimento né del Responsabile del
Settore;
5. di richiedere alla civica ragioneria l'emissione del relativo mandato di
pagamento in Tesoreria Comunale, con imputazione ai capitoli e agli impegni
come sopra specificato;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Cinisello Balsamo, li 12 febbraio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Mario Conti

Il Dirigente
CONTI MARIO
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- ALLEGATO A liquidazione Morosità Incolpevole -12 febbraio 2019 (impronta:
203E68E6C23A581E359B75ED1927A363DFF008568F1B706F61F39454CA8A5219)
- ALLEGATO B liquidazione Morosità Incolpevole -12 febbraio 2019 (impronta:
237F2B9B52F9A33860F0489BC061BFA274564882CD55BCC40761B7A84713CF9F )

