
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 638 DEL 30/09/2016

SETTORE 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.  Fondo  per  l'anno  2015.  Erogazione  parziale  contributi  €. 
3.330,00.= 

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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 
luglio 2014, n. 161, ha stabilito i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che 
definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l’accesso ai contributi;

il decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19 marzo 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2015, n. 118, ha ripartito la dotazione del Fondo per l’anno 2015 
(euro 32,73 milioni), di cui euro 1.751.778,25 assegnati alla Regione Veneto

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;

nella seduta del 23 dicembre 2015, con deliberazione n. 2016 ha approvato il prospetto di 
riparto,  a  titolo  di  acconto,  del  Fondo  inquilini  morosi  incolpevoli  –  anno  2015, 
riconoscendo al  Comune di  Mogliano Veneto  (TV)  la  somma di  €  10.248,00 (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 di Giunta Comunale n. 72 del 14/04/2015 con la quale sono stati  
approvati:

i requisiti indicati in premessa stabiliti dalla citata normativa e dalla suddetta deliberazione 
di Giunta Regionale del 29 settembre 2014, n. 1783;
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il 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;

il modello di Istanza per l’assegnazione dell’intervento finalizzato al sostegno della morosità 
incolpevole;

la scadenza di presentazione delle istanze e più precisamente il 15 maggio 2015;

RILEVATO CHE:

la succitata DGC n. 72/2015 ha stabilito che le domande presentate successivamente alla 
data sopraindicata avrebbero concorso all’erogazione dei fondi eventualmente non assegnati, 
oltre a quelli aggiuntivi trasferiti in seguito al Comune di Mogliano Veneto;

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 (G.U. n. 172 
del  25/07/2016)  “Fondo  nazionale  destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli  di  cui 
all'articolo  6,  comma  5  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016” ha stabilito che 
le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle regioni e dalle stesse 
non  ancora  assegnate  ai  comuni  vengano  utilizzate  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nel 
medesimo  decreto,  ciò  comportando  che  i  fondi  già  assegnati  debbano,  invece,  essere 
erogati  secondo  quanto  precedentemente  disposto,  come  peraltro  confermato  durante 
l’incontro informativo del 10 marzo u.s. organizzato dalla Regione del Veneto;

RITENUTO, pertanto di erogare i  contributi  fino ad esaurimento dei fondi  finora assegnati  per 
l’importo complessivo di € 10.248,00 in base ai criteri stabiliti dal DM 14 maggio 2014, così come 
recepiti dalla DGRV n. 1783/2015 e dalla DGC n. 72/2015, rinviando a successivo apposito atto 
l’approvazione dei nuovi criteri definiti ai sensi dei quanto stabilito dal DM 30/03/2016;

VISTO che le domande pervenute risultano essere n. 5;

VISTI i verbali del Servizio Politiche della Casa e Politiche Sociali (agli atti del Servizio Politiche 
della Casa) in merito alla valutazione dei requisiti e criteri per l’accesso, della 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;

VERIFICATO che le domande ammissibili al contributo risultano essere n. 2;

CONSIDERATO CHE delle summenzionate domande al momento solo quella presentata da P.M. 
rispetta le priorità fissate dal D.M. 14 maggio 2014 n. 16 art. 5 e, nella fattispecie, quanto previsto 
alla lettera c), come si evince dalla nota PEC prot. n. 28589 del 06/09/2016;

VALUTATO  quindi  di  assegnare  un  contributo  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 a favore di P.M. per l’importo complessivo di €  
3.330,00.=;

RITENUTO di procedere all’erogazione del contributo a favore di P.M. e di rimandare a successivo 
apposito  atto  l’assegnazione  e  la  liquidazione  degli  altri  contributi  a  perfezionamento  dell’iter 
amministrativo previsto,  individuando eventuali  altri  beneficiari  tra  quelli  che  hanno presentato 
istanza di contributo sino ad esaurimento del fondo statale anno 2015 ad oggi erogato tramite la 
Regione del Veneto pari a € 10.248,00=;

RITENUTO  altresì  di  escludere  dal  contributo  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 n. 3 domande in quanto non in possesso dei 
requisiti previsti; 

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

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

Richiamato  il  D.L.  78/2010  e  verificato  che  il  provvedimento  non  rientra  nell’ambito  di 
applicazione del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

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;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di dare atto che con D.G.R.V. n. 2016 del 23/12/2015, trasmessa con nota prot. n. 54632 
del 12/02/2016 la Regione Veneto ha assegnato al Comune di Mogliano Veneto un acconto 
pari a € 10.248,00.= 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;

2. Di  liquidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  ivi  integralmente  richiamate,  €.  
3.330,00.= a  favore di P.M. con quietanza al  sig.  M.R. proprietario dell’immobile  come 
specificato nella summenzionata nota PEC prot. n. 28589 del 06/09/2016;

3. Di  imputare  la  somma  di  €.  3.330,00.=  al  cap.  9325  -  art.  217  -  Codice  1.10.0405 
“Contributi  fondo  nazionale  destinato  inquilini  morosi  incolpevoli”  Piano  dei  Conti 
1.4.2.2.999 – Class. 12.06.01.01 -   del bilancio 2016, come da atto di imputazione che 
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere all'erogazione del suddetto contributo 
come indicato al precedente punto 2);

5. Di  provvedere  con  appositi  successivi  atti  alla  liquidazione  degli  altri  contributi  a 
perfezionamento dell’iter amministrativo previsto;

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 provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 art. 26 e 27.
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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
638 30/09/2016 03/10/2016

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. Fondo per l'anno 2015. Erogazione parziale contributi â‚¬. 3.330,00.=
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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  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/1393
Totale impegnato € 3.330,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./
PdCF

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

SIOPE

€ 3.330,00  9325  217  CONTRIBUTI 
FONDO 
NAZIONALE 
DESTINATO 
INQUILINI 
MOROSI 
INCOLPEVOLI (E. 
541)

12.06.01.01 / 
1.04.02.02.999

 2016  30037- P.M.  1836 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 3.300,00 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9325  217  12.06.01,01 / 1.04.02.02.999  € 3.330,00
 

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, 03/10/2016

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’
638 30/09/2016 03/10/2016

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.  Fondo  per  l'anno  2015.  Erogazione  parziale  contributi  €. 
3.330,00.=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  04/10/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
14/10/2016.

Mogliano Veneto, 04/10/2016

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
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