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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 18 del 15-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: FONDO STATALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE - LIQUIDAZIONE ANNO 

2017. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la D.D. n.1286 del 17/05/2017 avente per oggetto: “FONDO STATALE PER LA 

MOROSITA’ INCOLPEVOLE – DELIBERA DI G.R. N. 170/2015 E DELIBERA DI 

G.C.90/2017. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA”; 
 

Vista la D.D. n. 1790/2017 con la quale veniva approvato l’elenco degli ammissibili al beneficio 

dei contributi a valere sul fondo statale per la morosità incolpevole; 

 

Vista la D. D. n. 3130 del 27/11/2017 con la quale veniva impegnata la somma di € 20.000,00 per il 

pagamento del contributo di che trattasi; 

 

Preso atto che: 

- il locatario, avente diritto al contributo di cui alla lettera a) dell’art. 5. del bando, 

congiuntamente  al locatore hanno sottoscritto l’avvenuto accordo tra le parti, come previsto dal 

bando e prima dell’erogazione del contributo di che trattasi; 

- nel predetto accordo il locatore rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio 

dell’immobile a seguito della riduzione della morosità, il locatario si impegna a versare la somma 

dovuta per il periodo residuo del contratto, entrambi dichiarano di essere a conoscenza che il 

contributo verrà erogato in favore del locatore; 

- il contributo concesso per sanare la morosità è pari ad € 8.000,00; 

- la morosità calcolata al 31/12/2017 è pari ad € 7.440,00; 

- la restante durata del contratto è superiore ad anni due; 

 

Accertato che il locatario versa ancora in situazione economica disagiata, si ritiene opportuno 

concedere l’intera somma di € 8.000,00 che, oltre a sanare la morosità accumulata fino a dicembre 

2017 va a coprire due mensilità di fitto anticipato e precisamente gennaio e febbraio 2018;   

 

 Preso atto che: 

- il locatario, avente diritto al contributo di cui alla lettera c) dell’art. 5. del bando, ha 

sottoscritto un nuovo contratto su un alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento 

esecutivo di sfratto, con decorrenza dal 1° dicembre 2017 per una durata di anni cinque per un totale 

pari ad € 12.600,00 per tutta la durata del contratto; 

- il contributo concesso per il versamento del deposito cauzionale e il versamento del canone di 

locazione è pari ad € 12.000,00; 

Accertato l’avvenuto rilascio dell’immobile oggetto di provvedimento di sfratto da parte del 

locatorio; 
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Ritenuto, in considerazione che la somma totale del contratto è superiore al contributo concesso, di 

poter erogare l’intera somma di € 12.000,00 per deposito cauzionale e mensilità anticipate;  

 

Considerato che la predetta somma viene liquidata in via anticipata, come previsto all’art.5 comma 

2. del Decreto 30 marzo 2016, in caso di recesso motivato del contratto il locatore dovrà restituire la 

somma relativa alle mensilità non maturate con eventuali interessi come per Legge; 

 

 

Rilevato che a seguito dell’attribuzione della quota concessa, al Comune di Campobasso, il 

competente ufficio alloggi ha proceduto alla predisposizione del relativo piano di riparto del fondo 

tra i due locatori aventi diritto (di cui uno risulta essere beneficiario del contributo previsto alla 

Lettera a) e uno beneficiario del contributo previsto alla lettera c) dell’art. 5. del bando)  nel rispetto 

della normativa vigente in materia, formulando in tal senso l’elenco, di cui all’ALL. A), parte 

integrante e sostanziale allegato al presente atto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg 196/2003; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interesse;  

 

Dato atto di aver adempiuto gli obblighi relativi alla pubblicità dell’atto, ex art. 26 del D. Lgs. 

n.33/2013 (evitando, per ragioni di riservatezza, la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, ai 

sensi del medesimo decreto nonché del D. Lgs. n. 196/2003); 

 

Visti: 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; 

- l’art. 107 del TUEL approvato con  D. Lgs.  267/2000; 

- l’art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di liquidare in favore dei locatori, come previsto dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 30 marzo 2016  e dall’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 1286 del 

17/05/2017, la somma spettante così come indicata nel All. A), allegato al presente 

provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (pur se di esso non viene 

data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del 

D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare dell’art. 3); 

 

2) la somma complessiva di € 20.000,00 graverà sul capitolo 7741/1 imp. n. 2412 bil. 2017; 

 

3) di dare incarico alla Ragioneria Comunale per l’emissione del mandato di pagamento in 

favore dei soggetti aventi diritto di cui all’All. A); 
 

4) di dare atto della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come introdotto dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito in L. 07.12.2012 n. 213; 
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Il Responsabile del Procedimento  

F.to  NICOLETTA GALLO   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €    20.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 05-02-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 88 del 15-

01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 06-02-2018 al 21-02-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  22-02-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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