COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA

Copia O Originale O

20 Settore - Politiche Sociali e Demografico
Servizio Politiche Sociali
DETERMINAZIONE n. 6 del 10. 01. 2018
OGGETTO: Liquidazione di n. 2 contributi per il "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa - Anno 2016", a seguito accreditamento dei fondi regionali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 11,00;
Visti

la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);

= il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 163 che disciplina
l'esercizio e la gestione provvisoria;
= il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi);
= il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

= lo Statuto comunale;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.42017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
= la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 14.9.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017;
= il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
= il Decreto del Sindaco a 3 del 24.1.2017 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2 0 Settore Politiche Sociali e
Demografico con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa sino al 31.12.2017;
Considerato

= che sino ad oggi non è stato emanato il Decreto del sindaco per l'attribuzione della responsabilità del 2 ° Settore e il conferimento
dell'incarico di posizione organizzativa per l'anno 2018 e che, pertanto, trova applicazione l'art. 4, comma 4 del Regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che testualmente recita: L'incarico di responsabile di un settore è conferito a tempo
determinato con provvedimento del sindaco, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativi del sindaco, e comunque non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Alla scadenza dell 'incarico, perj
scadenza del mandato sindacale o per decorrenza del termine, il responsabile del settore continua ad esercitare i suoi compiti fino a che
non sia intervenuta la nomina del nuovo responsabile;

Adotta la seguente determinazione
Premesso

= il Decreto Legge 31 agosto 2013 n 102 recante Disposizioni urgenti in materia di IMU di altra fiscalità immobiliare di sostegno
alle politiche abitative e di finanza locale nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensiomstici convertito con
modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n. 124 ha stabilito al conuna 5 dell'articolo 6 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al
settore immobiliare) di istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli mquihm morosi
incolpevoli;
= con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 03 03 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 072016 sono
stati rivisti i criteri le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse
assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo mquihrn morosi incolpevole riveste
= con Delibera di Giunta Regionale n 628 del 15 11 2016 la Regione Campania ha approvato le Linee guida per disciplinare m
modo uniforme sul temtorio regionale le modalità procedurali di accesso ai predetti contributi a favore dei Comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla Delibera CIPE n 87 del 13 11 2003
= con Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali Regione Campania n 153 del 22 11 2016 sono state ripartite
le risorse a favore dei Comuni interessati;
= il predetto D D n 153/2016 prevede a favore del Comune di Grumo Nevano lo stanziamento una risorsa di complessivi €
20 200 00 in proporzione al numero degli abitanti e precisa che le risorse attribuite ai Comuni rappresentano il contributo massimo
erogabile dalle «Linee Guida per l'accesso agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla D GR 62812016 e che le stesse saranno
rimodulate in relazione all'effettivo fabbisogno rilevato dalle procedure avviate dai singoli Comuni e comunicati alla D.G. Governò
del Territorio;
Considerato

= che con Deliberazione di G. C. n. 210 del 22.12.2016 è stata attivata la procedura a sportello per l'annualità 2016;
= che con nota del 12.12.2017 prot. n. 12915 è stata trasmessa la Determinazione di questo Settore n. 97 dell' 11.12.2017 per la
richiesta dei fondi alla Regiqne per l'assegnazione dei contributi;

= che con nota del 14.12.2017 prot n. 13089 la A.C.E.R. (Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale) - Area Economica
Finanziaria ha richiesto il codice IBAN del conto della Tesoreria per il trasferimento dei fondi richiesti, lo stesso è stato comunicato
stessa data per PEC alla ACER.;
= che la nota del 21.12.2017 prot. n. 13447 la A.C.E.R. (Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale) - Area Economica Finanziaria
ha comunicato alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici e Prot. Civile e al
Comune, che è stata accreditata presso la Tesoreria del Comune di Grumo Nevano la somma richiesta di € 6.500,00;
Visto

= che il Settore Finanziario di questo Comune ha informato per le vie brevi, che la suddetta somma è stata effettivamente incassata,
come da "Reversale di incasso" n. 2899 del 29.12. 2017;
Considerato

che occorre provvedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto il cui elenco, con indicazione delle generalità del codice
fiscale e del contributo da erogare così come dalla Determinazione n. 97 dell' 11.12.2017;
Tanto premesso
DETERMINA

per i motivi sopra indicati
= di dare atto che, come già indicato in premessa, l'importo complessivo di € 6.500,00 trova capienza è iscritto in parte Entrata al
Cap. n. 4510 e in parte Spesa al Cap n. 20411 del PEG 20 17;entrainbi con stanziamento di € 21.400, 00
= di liquidare ai richiedenti, di seguito indicati con le sole iniziali, i seguenti importi:
1) M.F. €2.100,00 (duemila/100)
2) C.A. €4.400,00 (quattromila/400)
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il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in quanto costituisce un costo e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di
copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. 11. 22 del 28.02.2014 - gli impegni di spesa riferiti al
presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
= di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione é la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico documentazione
amministrativa) che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di
cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
= di dare atto che questo provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
= di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti aniministrativi), che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo A. S. Romano Eufemia
tel. 081.832.72.25 e-mail: assistenzagruino@katamail.com;
= di dare atto che l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune già è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID) in attuazione dell'art, 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;
= di disporre che, oltre alle pubblicazioni previste per legge, l'Ufficio che ha curato l'istruttoria informi direttamente l'interessato
telefonicamente e/o con lettera in busta chiusa;
= di trasmettere il presente provvedimento
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficip Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile

dott. Ferdùia

O Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il
Il dipendente incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOR,f VLE, per le motivazioni sopra esposte;
Grumo Nevano li
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-
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ATTESTAZIONE DELLA COPERT RA FIN NZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa c/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:
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E Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
E RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi seguenti aspetti ostativi:
E ALTRO:
i

Data
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Raffaele Campanile

PER COPIA CONFORME
data
Il Responsabile (lei 20 Settore
dott. Ferdinando Tavasso

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi
a partire da oggi ____/

/ 20__
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