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

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Centralità della Persona
Servizio:

Ufficio Servizi Sociali Adulti

OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO “FONDO
REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA:
:
MOROSITÀ INCOLPEVOLE – DGR N° XI/602 DEL 01/10/2018”, A FAVORE
DEI PROPRIETARI DI INQUILINI SOTTOPOSTI A SFRATTO PER MOROSITÀ
INCOLPEVOLE – SPESA DI €. 2.800,00.

Determinazione del Dirigente adottata in data 18/11/2020 n.
1174

Proposta N°: 2020/3537 del 10/11/2020

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO
“FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL’EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITÀ INCOLPEVOLE – DGR N°
XI/602 DEL 01/10/2018”, A FAVORE DEI PROPRIETARI DI INQUILINI
SOTTOPOSTI A SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – SPESA DI
€. 2.800,00.

Premesso che:
Con DGR n. XI/602 del 01/10/2018, 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.ro 2020/308 si è provveduto ad accertare il fondo
regionale per interventi di contrasto all’emergenza abitativa – n.ro
accertamento 2020/531 del 16/04/2020.
Con verbale della commissione del 06 novembre 2020, parte non integrante
del presente atto depositato agli atti d’ufficio, è stata valutata in modo
favorevole a procedere con l'integrazione al contributo già in essere e preso
atto di quanto in esso stabilito.
Avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di
accesso ed accertata l'idoneità per l’erogazione del contributo, si rende ora
necessario procedere con la liquidazione di €. 2.800,00 a favore del beneficiario
riportato in allegato B.
Si da atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile
del procedimento né del Responsabile del Settore.
La responsabile del procedimento
(Arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
Visti:

•

La Relazione della 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 28 luglio 2020 n. 28 di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

•

la D.G.C. n. 244/2016 con la quale il Comune approva le “linee guida per
l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e
la tabella di riparto ai comuni” non modificate con la DGR 602/2018;

•

la DGR n. XI/602 del 01/10/2018, con la quale Regione Lombardia
approva le iniziative di contrasto all’emergenza abitativa: morosità
incolpevole 2018 – riparto fondi, a sostegno degli inquilini morosi
incolpevoli nei Comuni ad alta tensione;

•

il verbale della commissione del 06 novembre 2020, parte non integrante
del presente atto e depositato agli atti d’ufficio e preso atto di quanto in
esso stabilito.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.
DETERMINA
1. Di impegnare e liquidare la somma di €. 2.800,00 disponibile sul capitolo

1500240 “EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA: MOROSITÀ INCOLPEVOLE - DEL. REGIONE LOMB. 2648/14/11/14
(CAP. E. 2010220)” - Piano Finanziario 1.04.02.05.999 - Centro di
Responsabilità S8_04_2020. C.d.C. S2.522, a favore del beneficiario
riportato in allegato B.
2. 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”.
3. Di prendere atto dell'esito delle valutazioni formulate dalla commissione

contributi del 06 novembre 2020, in ordine all'ammissibilità e
concedibilità di contributi diretti e indiretti, dell'eventuale non
concedibilità e del conseguente rigetto.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 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, con imputazione al capitolo come sopra specificato;
6. Di dare atto che la responsabile del procedimento è l’Arch. Barbara Dal

Piaz;
7. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2020.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Movimento

Importo
2.800,00

Vincolo

FF31
TRASFERIM
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 DIVERSI
Centro di Costo S2.519 Programmi partecipati di

ALLEGATI

2020

Missione e
Programma
12 06

- allegato A liquidazione 602 morosità incolpevole - nov 2020 (impronta:
974F4C56579841919EF9926C782EEFCB26F08FFC3A8BE80F76D10B41CBFF0251)
- allegato_B_liquidazione_602_morosità_incolpevole___nov_2020 (impronta:
2BC8A9EAB1AAC5620558A3AB6BF215531B3D12FD2B0872984C5E3ABC3E1C1741)

