
 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI  
            Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

           ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI SOCIALI 

 
N.      278      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, D.L. 102/2013 convertito dalla L. 

124/2013  - approvazione bando e modulistica - prenotazione impegno di spesa 
 
L’ anno   2018   il giorno  quattordici del mese di  maggio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle 

locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;  

 

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, ed in particolare il comma 5 dell’art. 6, che istituisce presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 del citato Decreto Ministeriale del 14 maggio 2014, stabilisce che le 

Regioni individuino i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 

2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera. Cui sono destinate 

le risorse del fondo in oggetto; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze 30 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 5 luglio 2016, con il quale, oltre al 

riparto per l’annualità 2016 del Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, vengono stabiliti 

i criteri per l’accesso ai contributi; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 agosto 2017 con il quale vengono ripartire 

le risorse del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli alle Regioni per l’annualità 2017 e in 

particolare all’art. 1 comma 4 indica che le risorse residue poste in capo ai comuni, a valere sulle 

ripartizioni 2014 e 2015 possono essere utilizzate sulla base dei criteri stabili nel decreto interministeriale 

sopracitato; 

 

RICHIAMATE le Delibere di Giunta regionale 1044/2014, 829/2015, 890/2016 che hanno provveduto a 

ripartire ed assegnare al Comune di Castiglion Fibocchi un totale di € 13.643,00; 

 

RICHIAMATA la propria Delibera di Giunta n. 43 del 02/05/2018 con cui si dava indirizzo al Responsabile di 

avviare le procedure necessarie per sviluppare l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per la 

morosità incolpevole; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

lo Statuto Comunale, 

la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 15/12/2017 e successive modificazioni 

 

ACCERTATA la propria competenza ad adottare l’atto secondo il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2018; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa; 

 



 
1. di approvare la documentazione seguente allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso: 

Allegato A) Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi statali per morosità incolpevole, 

Allegato B) schema di domanda, 

Allegato C) dichiarazione del locatore di rinuncia alla pratica dello sfratto, 

Allegato D) dichiarazione del locatore di differire l’esecuzione dello sfratto, 

Allegato E) dichiarazione del futuro locatore di disponibilità a locare l’immobile; 

 

2. di pubblicare l’Avviso pubblico e la documentazione allegata nell’Albo Pretorio, in Amministrazione 

trasparente nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” e nel sito istituzionale del 

Comune; 

 

2. di impegnare la somma di € 13.643,00 al capitolo di bilancio 194514 (c.m. 12.06.1.04) a valere 

sull’esercizio finanziario 2017 

 

3. di dare atto che l’assegnazione e liquidazione dei fondi avverrà con successivi atti qualora si presentino 

aventi diritto 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 Dr. Ferrini Ernesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 



 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.278  del 14/05/2018 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

 (Dott.ssa Amanda Gabrielli) 

_______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in 
formato digitale, sono state apposte sull'originale del 
presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 
82/2005. 
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