
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 548 DEL 18/08/2016

SETTORE III° SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche della Casa

OGGETTO:Ripartizione  Fondo  per  la  morosità  incolpevole  destinato  ai  comuni  ad  alta 
tensione abitativa. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124. Erogazione contributo euro 1.341,09.=  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124 ha 
introdotto  la  cosiddetta  “morosità  incolpevole”  con  riferimento  alla  situazione  di 
impossibilità  a  provvedere  al  pagamento  del  canone  locativo  a  ragione  della  perdita  o 
consistente  riduzione  della  capacità  reddituale  del  nucleo  famigliare,  istituendo apposito 
Fondo di sostegno la cui dotazione è stata fissata in 20 milioni di euro per  ciascuno degli  
anni 2014 e 2015;
il  decreto legge 28 marzo 2014 n. 47,  convertito nella Legge 23 maggio 2014 n. 80 ha 
incrementato la dotazione del suddetto Fondo per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, 
rendendo,  pertanto,  l’operatività  del  fondo  per  la  morosità  incolpevole  un  intervento 
strutturale;
il decreto di attuazione emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2014 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161, ha ripartito tra le Regioni la dotazione del Fondo per l’anno 
2014 (euro 20 milioni), di cui euro 1.006.009,20 assegnati alla Regione Veneto, stabilendo i 
criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di 
morosità incolpevole per l’accesso ai contributi;
la  Giunta  Regionale  nella  seduta  del  29  settembre  2014,  con  deliberazione  n.  1783 ha 
individuato i criteri per la ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole in favore dei 
Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87;
detta delibera di Giunta Regionale assegna al Comune di Mogliano Veneto (TV) la somma 
di  € 8.330,02 (come da Allegato  A facente parte  integrante e  sostanziale  della  succitata 
D.G.R.V.) per attivare gli interventi di cui sopra.

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Giunta  Comunale  n.  72  del  14/04/2015  con  la  quale  si 
deliberava di:

approvare integralmente i  requisiti  espressi  in  premessa stabiliti  dalla  citata  normativa e 
dalla suddetta deliberazione di Giunta Regionale del 29 settembre 2014, n. 1783;
approvare l’allegato modello di  avviso pubblico predisposto secondo i  criteri  individuati 
dalla Regione Veneto e in stretta aderenza a quelli approvati da altri comuni ad alta tensione 
abitativa;
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approvare  l’allegato  modello  di  Istanza  per  l’assegnazione  dell’intervento  finalizzato  al 
sostegno della morosità incolpevole allegato alla presente;
stabilire che gli interessati avrebbero potuto presentare apposita istanza entro il 15 maggio 
2015; 
stabilire  che  le  domande  presentate  successivamente  alla  data  sopraindicata  avrebbero 
concorso all’erogazione dei fondi eventualmente non assegnati, oltre a quelli aggiuntivi che 
potranno essere trasferiti al Comune di Mogliano Veneto , a titolo di conguaglio, così come 
stabilito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e dalla DGRV 1783 del 29 settembre 2014. 

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 470 del 12/08/2015, n. 787 del 30/11/2015 e n. 861 del 
10/12/2015 con le quali venivano erogati parziali contributi, rispettivamente ai signori T.R. – A.N. e 
R.T.T.

Valutati dal Servizio competente per I.S.. il possesso dei requisiti e i criteri per l’accesso al fondo e 
la  definizione  concreta  di  una  delle  tre  tipologie  di  intervento  previste  dalla  normativa  e 
l’accertamento con le parti coinvolte della realizzabilità della tipologia di intervento individuata ai 
sensi del D.M. 14 maggio 2014 n. 16 art. 5 lett. a); 

Ritenuto, pertanto, di procedere ora all’erogazione del contributo a favore di I.S. per un importo pari 
a € 1.341,09.=;

Dato atto altresì che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla 
spesa di che trattasi al fine di assicurare alle persone in estremo stato di necessità il contributo di cui 
trattasi;

Visto che la Regione Veneto ha destinato al  Comune di  Mogliano Veneto un importo pari  a €. 
8.330,02.= quale “Fondo per la morosità incolpevole destinato ai comuni ad alta tensione abitativa. 
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102”,  e che la somma rimanente pari  a €.  1.341,09.= è stata 
reimputata ad esercizio 2016 in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata 
di cui al Decreto Legislativo n, 118/2011;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni  e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato  
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
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Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono 
compatibili  coi  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza 
pubblica;

2. Di dare atto che con D.G.R.V. n. 1783 del 24/06/2014, trasmessa con nota prot. n. 
426658 – class.  E.340.01.1 del 10/10/2014 la Regione Veneto ha assegnato al 
Comune  di  Mogliano  Veneto  la  somma  complessiva  di  €  8.330,02.=  per  la 
ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole in favore dei Comuni ad alta 
tensione abitativa individuati dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87;

3. Di  impegnare  e  liquidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  ivi 
integralmente richiamate, €. 1.341,09.= a favore di I.G. - soggetto 16588 prog. 
Pagamento 1);

4. Di imputare la somma di €. 1.341,09.= al cap. 9325 - art. 220 - Codice 1.10.0405 
“(A.A.) Contributi  economici per accesso abitazioni in locazione” – Piano dei 
Conti 1.4.2.2.999 - Class. 12.6.1.4 del bilancio 2016, come da atto di imputazione 
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere all'erogazione del suddetto 
contributo,  con  le  modalità  indicate  al  precedente  punto  3)  con  emissione 
mandato a copertura;

6. Di  comunicare  i  nominativi  degli  aventi  diritto  alla  Prefettura  –  Ufficio 
Territoriale del Governo ai sensi dell’art. 6 del succitato decreto Ministeriale 14 
maggio 2014;

7. Di aver provveduto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
548 18/08/2016 19/08/2016

OGGETTO: Ripartizione Fondo per la morositÃ    incolpevole destinato ai comuni ad alta 
tensione abitativa. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124. Erogazione contributo euro 1.341,09.= 
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 541 regolarmente accertato a norma 
di legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/1224
Totale impegnato € 1.341,09

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./P
dCF

 EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

SIOPE

1341.09  9325  220  (A.A.) 
CONTRIBUTI 
FONDO 
NAZIONALE 
DESTINATO 
INQUILINI 
MOROSI 
INCOLPEVOLI

12.06.01 04/ 
1.04.02.02.999

 2016  16588-
IGBINEW
EKA 
STELLA

 1670 1581
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche della Casa

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 1.341,09.= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9325  220 12.06.01 04/ 1.04.02.02.999  1.341,09
 

del Bilancio 2016

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 19/08/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
548 18/08/2016 19/08/2016

OGGETTO: Ripartizione  Fondo  per la  morosità  incolpevole  destinato  ai  comuni  ad  alta 
tensione abitativa. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124. Erogazione contributo euro 1.341,09.= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa 
all'Albo Pretorio on line il 22/08/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 
01/09/2016.

Mogliano Veneto, 22/08/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 22/08/2016 11:09:01
IMPRONTA: 39663337623364636434396437356562323065353939333436636335373861373666336262663564


