COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 DEL 07/06/2018

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO NAZIONALE
PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - RISORSE FONDO NAZIONALE PER MOROSITA'
INCOLPEVOLE.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
08/06/2018 AL 23/06/2018.

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 DEL 07/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO NAZIONALE
PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - RISORSE FONDO NAZIONALE PER MOROSITA'
INCOLPEVOLE.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito in Legge 28 ottobre 2013
n.124;
Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 30 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 5 luglio 2016;
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n°1352 del 4.12.2017 avente ad oggetto “Fondo
nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli -di cui al D. L. 102/2013 – Nuovi criteri di
ripartizione risorse”;
Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 18652 del 12. 12. 2017 avente ad oggetto
“Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – di cui al D.L.10272013Liquidazione risorse anno 2017 ai comuni Capoluogo ed alta tensione abitativa”;
Ritenuto di approvare l'Avviso pubblico per l'accesso al contributo nazionale per morosità
incolpevole, il modello di domanda ed il modello di dichiarazione del proprietario/locatario per
l'anno 2018 (Allegati A, B e C) allegati alla presente determinazione quali sue parti integranti e
sostanziali, in base a quanto stabilito con i decreti ministeriali e gli atti regionali sopra indicati;
Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n.
267 del 18.9.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L. 431/91;
Visto il D.Lgs 267/2000;

Quanto sopra premesso e richiamato
DETERMINA
-

di approvare lo schema di avviso pubblico, per l’accesso al contributo nazionale per
morosità incolpevole e gli schemi di moduli allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali dello stesso, ovvero:

•

avviso pubblico: Allegato A);

•

Modello di domanda: Allegato B);

•

Modello dichiarazione proprietario/locatario anno 2018: Allegato C);

-

di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata
all'acquisizione del visto di regolarità contabile del responsabile dei Servizi Finanziari;

-

di disporre che l’Avviso Pubblico, (allegato A) al presente atto sia pubblicato
all’Albo Pretorio
per 15 giorni successivi consecutivi dalla data di sua
pubblicazione nonché, per tutta la durata dello stesso, sul sito web del comune di
Viareggio;

-

di dare mandato al responsabile del procedimento, individuata nella dott.ssa Paola
Pitanti, di porre in essere i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente
Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Fabrizio Petruzzi
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