Ufficio proponente: Casa

DETERMINAZIONE N. 1423 DEL 18/07/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
Fondo morosità incolpevole: liquidazione contributo.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Lara Fabris

Per il Dirigente
Servizi Sociali
La Posizione Organizzativa delegata
(Massimo Grego)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 20/07/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 20/07/2020
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1404-2020
Ufficio proponente:

Casa

Istruttore:

Lara Fabris

Oggetto:

Fondo morosità incolpevole: liquidazione contributo.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 994 del 10/05/2019, con la quale al Dot. Massimo Grego,
titolare di pi.o. dei Seeriizi Seociali, sono state delegate le fuunzioni dirigenziali di cui allaart. 12, co. 8,, del ROlUSSe
relatiiamente ai Seeriizi Seociali/Casa;
VISTI:


laarticolo 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,, coni. con mod. dalla L. coni. n.
27/2020, con il quale è stato diferito al 31/07/2020 il termine pier laapipiroiazione del bilancio di
pireiisione 2020/2022;



il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il
D.Lgs. n. 118,/2011 ed in piarticolare il pirincipiio contabile apipilicato della contabilità fnanziaria (all.
4/2);



lo Setatuto comunale, il regolamento comunale sullaordinamento generale degli ufci e dei seriizi, il
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO CHE:
 il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, coniertito nella Legge 28, otobre 2013 n. 124 ha introdoto
la cosiddeta “morosità incolpieiole” con rifuerimento alla situazione di impiossibilità a piroiiedere al
piagamento del canone locatiio a ragione della pierdita o consistente riduzione della capiacità
reddituale del nucleo fuamiliare, istituendo apipiosito Fondo di sostegno;
 con laart. 1, comma 2, del decreto legge 28, marzo 2014 n. 47, coniertito con modifcazioni dalla
legge 23 maggio 2014 n. 8,0, la dotazione fnanziaria del citato Fondo è stata pirorogata fno all'anno
2020, rendendo piertanto laopieratiiità del Fondo pier la morosità incolpieiole un interiento
struturale;
 i criteri e le piriorità da rispietare nei piroiiedimenti comunali che defniscono le condizioni di
morosità incolpieiole che consentono laaccesso ai contributi di cui alla normatiia sopira citata sono
stati defniti dapipirima dal Decreto interministeriale 14 maggio 2014 (piubblicato nella Gazzeta
USfciale 14/07/2014, n. 161) e, successiiamente, con Decreto interministeriale 30 marzo 2016
(piubblicato nella Gazzeta USfciale 25/07/2016 n. 172);
 la ROegione Veneto con DGRO n. 178,3 del 29.09.2014, modifcata ed integrata con DGRO 18,65 del
25/12/2016, ha indiiiduato i criteri pier la ripiartizione del “Fondo pier la morosità incolpieiole”

pireiisto dal Decreto legge n. 102/2013 coniertito con modifcazioni dalla legge n. 124/2013 a
fuaiore dei Comuni ad alta tensione abitatiia di cui alla delibera CIPE 13 noiembre 2003 n. 8,7, tra
cui il Comune di Chioggia;
 con Deliberazioni di Giunta regionale nn. 178,3/2014, 2016/2015, 18,65/2016, 18,45/2017
1552/2018, la ROegione Veneto ha ripiartito le risorse dispionibili pier gli anni dal 2014 al 2018,,
assegnando al Comune di Chioggia risorse compilessiie pier €. 171.78,8,,01= regolarmente introitate
ed impiegnate dallaEnte nel corso degli anni sul capiitolo 204100, con le seguenti determinazioni: nn.
2200/2014; 2128,/2016; 779/2017; 1706/2017; 78,4/2018,; 1124/2019;
RICHIAMATI
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27/03/2015, con cui ieniia aiiiato il Bando pier
laattiiazione di interienti pier il sostegno della morosità incolpieiole e la raccolta, istrutoria e
liquidazione delle richieste piresentate dai soggetti interessati;
 il Decreto adotato del Ministero delle infurastruture e dei traspiorti di concerto con il Ministro
dellaeconomia e delle fnanze del 30/03/2016 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi
incolpieioli di cui allaarticolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con
modifcazioni, dalla legge 28, otobre 2013, n. 124. ROipiarto annualità 2016 (59,73 milioni)” (di
seguito denominato “Decreto Interministeriale”) che stabilisce un contributo massimo concedibile
di 12.000,00= euro (articolo 4) e le seguenti destinazioni (articolo 5):
a) sanare la morosità incolpieiole accertata dal comune, qualora il pieriodo residuo del contrato
in essere non sia infueriore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del
piroiiedimento di rilascio dell'immobile (fno a 8,.000,00= euro);
b) ristorare la piropirietà dei canoni corrispiondenti alle mensilità di diferimento qualora il
piropirietario dell'immobile consenta il diferimento dell'esecuzione del piroiiedimento di rilascio
dell'immobile pier il tempio necessario a troiare un'adeguata soluzione abitatiia all'inquilino
moroso incolpieiole (fno a 6.000,00= euro);
c) assicurare il iersamento di un depiosito cauzionale pier stipiulare un nuoio contrato di
locazione;
d) assicurare il iersamento di un numero di mensilità relatiie a un nuoio contrato da
sotoscriiere a canone concordato (fno alla capiienza del contributo massimo concedibile
compilessiiamente di euro 12.000,00=);

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 178,3 del 29/09/2014, modifcata ed integrata con DGRO
25/12/2016 n. 18,65, nella piarte in cui pirecisa che i comuni riconosceranno il contributo ai soggetti
aienti i requisiti in totale autonomia << in base ad una valutazione complessiva che tenga conto
anche della data stabilita per l’esecuzione dello sfrato, dell’adesione dell’inquilino ai proget
individualizzat propost dai Servizi Sociali e della capacità economica complessiva del nucleo
familiare al momento della presentazione dell’istanza>>, piur nel rispieto dei criteri di idoneità
pireiisti dal decreto legge 102/2013 e dal DM 30/03/2016;
VISTA la determinazione n. 1347 del 09/07/2020 con cui ieniia assegnato a B.Se.Se., ato di nascita n. 190 P.1
Se. A anno 198,5 Chioggia (VE) – giusti istanza pirot. com. 618,97 del 21/11/2019 e conseguente accordo
sotoscrito in data 18,/06/2020 tra Comune di Chioggia, condutore e piropirietario dellaalloggio (M.B.), pirot.
com. n. 2768,1 del 25/06/2020 – un contributo fnalizzato al sostegno della morosità incolpieiole di cui alla
Deliberazione di Giunta n. 53 del 2015, pier un impiorto compilessiio di €. 7.500,00= così suddiiiso:
a) €. 1.500,00= pier il iersamento della cauzione;

b) €. 6.000,00= pier il iersamento di 12 mesi di canone di locazione, liquidabili esclusiiamente dopio
la dimostrazione documentale, da piarte del piropirietario dellaimmobile, dellaaiienuta registrazione
del contrato;
VISTA riceiuta di aiienuta registrazione contratti di locazione (mod. ROLI12) del 04/07/2020 trasmessa dal
piropirietario dellaimmobile ed acquisita al pirotocollo comunale in data 10/07/2020 al numero 3008,6,
compiroiante laaiienuta registrazione del contrato in data 01/07/2020 al n. 000516-serie 3T, codice
identifcatiio T5L20T00051600IT, pirot. Agenzia delle Entrate n. 200701100228,20173 - 000001 del
01/07/2020;
PRESO ATTO che B.Se.Se. ha piresentato il modello di “autorizzazione – delega al piagamento”, agli atti
dellaufcio, con cui autorizza il Comune a iersare il contributo riconosciuto a suo fuaiore nel conto corrente
IBAN IT IT97l0306920910074000168,510, intestato al piropirietario dell'alloggio;
RITENUTO che sussistano i piresupipiosti pier liquidare la piarte di contributo fnalizzata al iersamento dei 12
canoni di locazione pier un impiorto di 6.000,00= con le modalità di cui al sopira citato modello di
autorizzazione – delega;
DATO ATTO:
 che, ai sensi e pier gli efetti di cui allaarticolo 18,3, comma 8,, del D. Lgs. n. 267/2000, il pirogramma dei
piagamenti è compiatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i iincoli di fnanza piubblica;
 che sono rispietate le norme iigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in piarticolare, laart. 4,
comma 6 del D.L. 06/07/2012 n. 95, coni. con Legge 07/08,/2012 n. 135 (diiieto di erogare contributi
a soggetti che efetuano seriizi pier conto del comune);
 che, oltre a quanto indicato nel dispiositiio della piresente determina, non ii sono altri rifessi diretti
ed indiretti sulla situazione economica fnanziaria o sul piatrimonio del Comune, ai sensi dellaart. 49
del D.Lgs. 267/2000, come modifcato dallaart. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;
 che i piagamenti conseguenti al piresente piroiiedimento sono compiatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio pireientiio e iincoli di fnanza piubblica, ai sensi dellaart. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78,
coni. con Legge 3/8,/2009 n. 102;
ATTESO CHE:
 sulla piresente determinazione il respionsabile del seriizio interessato espirime piarere fuaioreiole in
ordine alla regolarità e alla corretezza dellaazione amministratiia come pireiisto dallaart. 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000;
 la piresente determinazione ierrà sotopiosta al respionsabile del seriizio fnanziario ai fni
dellaacquisizione del piarere in ordine alla regolarità contabile e del iisto di copiertura fnanziaria, come
pireiisto dallaart. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e dallaart.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE €. 6.000,00= – contributo assegnato a B.Se.Se. con determinazione n. 1347 del
09/07/2020 pier le fnalità di cui allaarticolo 5, letera d) del Decreto adotato del Ministero delle
infurastruture e dei traspiorti di concerto con il Ministro dellaeconomia e delle fnanze del
30/03/2016 – a ialere sullaimpiegno n. 178,3/2020, mediante bonifco bancario sul conto corrente
IBAN IT97l0306920910074000168,510 intestato a M.B., piropirietario dellaalloggio;

2. DI DARE ATTO che sullaimpiegno n. 178,3/2020 residua la somma di € 42.202,65= la quale rimane a
dispiosizione pier successiie liquidazioni;
3. DI ASSOLVERE laobbligo di piubblicazione del piresente piroiiedimento sul sito web del Comune di
Chioggia, nella sezione “AMMINISeTROAZIlNE TROASePAROENTE/Proiiedimenti”, in confuormità a quanto
dispiosto dallaart. 23 del D. Lgs. 33/2013;
4. DI ASSOLVERE laobbligo di piubblicazione del piresente piroiiedimento sul sito web del Comune di
Chioggia sezione: “AMMINISeTROAZIlNE TROASePAROENTE/Seoiienzioni, contributi, sussidi, iantaggi
economici” in adempiimento al dispiosto di cui allaart. 26 del D. Lgs. 33/2013;
5. DI DARE ATTO:

dellaaiienuto assoliimento degli obblighi di cui allaart. 6 e dellaart 14 del D.P.RO. 62/2013 pier
cui sul piresente piroiiedimento non sussiste situazione di confito di interessi né in capio al
respionsabile di pirocedimento, né in capio al soggeto che sotoscriie il piresente, acquisendo a
fuascicolo le relatiie atestazioni da piarte del piersonale interessato;
 che la piubblicazione dellaato allaAlbo on line del Comune aiiiene nel rispieto della tutela
della riseriatezza dei citadini, secondo quanto dispiosto dal D. Lgs n. 196/03 e dal GDPRO
2016/679 in materia di pirotezione dei dati piersonali. Ai fni della piubblicità legale, laato
destinato alla piubblicazione è redato in modo da eiitare la difusione di dati piersonali
identifcatiii non necessari oiiero il rifuerimento a dati sensibili;

che il respionsabile del pirocedimento, ai sensi dellaart. 3 della legge n. 241/1990, è la
Dot.ssa Marianna Ballarin.

Dati di Liquidazione
Fornitore/Erario
come da allegato

N.
data fattura

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

€ 6.000,00

no

204100

1783
2020

CIG/CUP

Chioggia, 16/07/2020
Per il Dirigente
Servizi Sociali
La Posizione Organizzativa delegata
(Massimo Grego)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1404-2020
DETERMINA N. 1423 DEL 18/07/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 18/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Chioggia, lì 18/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

