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

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Welfare Generativo
Servizio:

Welfare Generativo

OGGETTO LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO “FONDO MOROSITÀ
INCOLPEVOLE 2017 – RIPARTO AI COMUNI - DGR X/5644/2016”, A
:
FAVORE DEI PROPRIETARI DI INQUILINI SOTTOPOSTI A SFRATTO PER
MOROSITÀ INCOLPEVOLE. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.900,00 E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/05/2019 n.
588

Proposta N°: 2019/1952 del 23/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO “FONDO
MOROSITÀ INCOLPEVOLE 2017 – RIPARTO AI COMUNI - DGR
X/5644/2016”, A FAVORE DEI PROPRIETARI DI INQUILINI
SOTTOPOSTI A SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE. IMPEGNO
DI SPESA DI € 11.900,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

Premesso che:
Con DGR n. X/5644 del 03/10/2016, Regione Lombardia delibera le iniziative di
contrasto all’emergenza abitativa: morosità incolpevole, a sostegno degli
inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni ad alta tensione;
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. 1262/2016 si è provveduto ad accertare il fondo
regionale per interventi di contrasto all’emergenza abitativa – n. accertamento
415/2017;
Avendo concluso gli accordi di servizio con i beneficiari in allegato, con
presente atto si propone di:
•

Impegnare la somma di € 11.900,00 disponibile sul capitolo 1500240
“Programmi partecipati di riqualificazione urbana: morosità incolpevole”,
come da elenco allegato A;

•

liquidare contestualmente la somma di € 11.900,00 disponibile 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 di cui all'elenco
allegato B;

La responsabile del
procedimento
(Arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
Visti:
•

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

•

l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

Lo Statuto Comunale;

•

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n.
“Approvazione del
Documento Unico di Programmazione
2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo
2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
Piano delle Performance – Triennio 2019-2021”;

•

la DGR n. X/5644 del 03/10/2016, con la quale Regione Lombardia
delibera le iniziative di contrasto all’emergenza abitativa: morosità
incolpevole, a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli residenti nei
Comuni ad alta tensione e contestuale riparto del fondo;

•

la Determina Dirigenziale n. 1262/2016 si è provveduto ad accertare il
fondo regionale per interventi di contrasto all’emergenza abitativa – n.
accertamento 415/2017.

20 di
(DUP)

DETERMINA
1. Di Impegnare la somma di € 11.900,00 disponibile sul capitolo

1500240 “Programmi partecipati di riqualificazione urbana: morosità
incolpevole”, come da elenco allegato A;
2. di liquidare contestualmente la somma di € 11.900,00

disponibile 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 di cui all'elenco
allegato B;

3. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in

attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.
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);
7. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
8. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019

Cinisello Balsamo, li 23 maggio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Mario Conti

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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ENTO
REGIONE
CORRENTE
Capitolo/Articolo 1500240 EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - DEL. REGIONE LOMB. 2648/14/11/14 (CAP.
E. 2010220)
Soggetto

Centro di Costo S2.519 Programmi partecipati di

ALLEGATI

- allegato A liquidazione dgr XI-602 e dg rX-5644 del 23 maggio 2019 (impronta:
61A1EF1BFC74336D9BAF05E591B34A66FF46F10EA9C385A9C8EB0C94F5EECAA9)
- allegato B liquidazione dgr XI-602 e dg rX-5644 del 23 maggio 2019 (impronta:
702FEBA28C96ED3EEE4E798D09E14723DD255B5A7B9E59DF0431E9541DA85102)

