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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, 
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

956 

 

OGGETTO: Fondo morosità incolpevole. Definizione 

impegno di spesa e liquidazione di ¿ 50.270,00 a 

favore dei cittadini beneficiari 

NUMERO PRATICA 

 

27- Pratica N. 18100 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

112060405 
 
 

- 
 

50.270,00 
 

2017 
 

1585 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  19 aprile 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e 
protezione civile 

SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, 
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 

 

Det. n. 956 / Pratica N. 18100 -  27     

 

 
Oggetto: Fondo morosità incolpevole. Definizione impegno di spesa  e  liquidazione di € 
50.270,00 a favore dei cittadini beneficiari. 

                
 

IL DIRETTORE 
PREMESSO che: 
 

 Il Fondo è stato istituito dall’articolo 6, comma 5, del DL n. 102 del 31 agosto 2013 
convertito con modificazioni dalla L. n. 124 del 28 ottobre 2013, ed è stato regolamentato 
dal Decreto interministeriale 14 maggio 2014 e succ. con Decreto Interministeriale 30 
marzo 2016, dalla D.G. Regione Piemonte 29 settembre 2014 n. 16-362 e dalla D.D.R. 19 
novembre 2014 n. 621; 

 il Comune di Alessandria con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 08/02/2017 ha aderito 
alla misura “Fondo morosità incolpevole” provvedendo ad inoltrare alla Regione Piemonte 
apposita domanda;  

 la Regione Piemonte con la determinazione ha provveduto con D.D. 233 del 30 marzo 
2017 al riparto delle risorse tra i comuni aderenti al Fondo morosità incolpevole 
assegnando al Comune di Alessandria complessivi € 386.000,77 e procedendo alla 
liquidazione del primo acconto di € 193.000,38;  

 
DATO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 / 16100-9 è stata approvata 
l’utilizzo della Commissione comunale per la valutazione dell’emergenza abitativa, costituita il 
07/11/2016 con DCC n. 102/293/429/16100, quale unica commissione di riferimento per 
l’attuazione delle misure di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore 
dell'affitto. 
 
PRESO ATTO CHE: la Commissione Comunale per la valutazione dell’emergenza abitativa nelle 
sedute dedicate ha provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dei richiedenti il 
fondo morosità incolpevole e a definire, per ciascuno di essi, l’entità del contributo previsto con le 
finalizzazioni cui all’art.5 del D.I 30 marzo 2016; 
 
CONSIDERATO CHE i beneficiari hanno acconsentito affinchè il contributo loro concesso venga 
liquidato direttamente ai proprietari degli immobili, sia per la stipula di nuovo contratto, sia per la 
rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio, sia per il differimento, a seguito di procedura 
di sfratto; 
 
VISTI gli accordi sottoscritti fra le parti interessate: beneficiario, proprietario, Comune di 
Alessandria posti agli atti d’ufficio; 
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RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2193 del 1/07/2017 “Fondo morosità incolpevole 
annualità 2016. Accertamento in entrata di € 386.000,77 e contestuale prenotazione di spesa di € 
368.707,15;” 
 
RITENUTO quindi di procedere a definire l’impegno di spesa di € 50.270,00 e alla contestuale  
liquidazione di pari importo a favore dei beneficiari; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 307 del 27/11/2017 ad oggetto: “Art. 151 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 e relativi allegati.”;  
 
VISTI:  
- il D.lgs. n. 118/2011, al Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;  

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;  
 
PRESO ATTO del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 
Alessandria;  
 
RICHIAMATI :  
- l’art. 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;  
- il decreto sindacale di incarico dirigenziale n.12/2016  
- l’art.41 dello Statuto comunale  
 
VISTO il parere di liquidazione contabile regolare ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 
contabilità espresso dal Direttore Risorse umane e Finanziarie; 
 

DETERMINA 
 

1. di DEFINIRE l’impegno di spesa di € 50.270,00 al capitolo di spesa  112060405 – 
prenotazione impegno. 1585/2017 “ Contributi destinati agli inquilini  morosi incolpevoli” 
correlato con cap. E/201020140- V liv. piano dei conti finanziario U.1.04.02.05.999 “Altri 
trasferimenti a famiglie n.a.c.” ; 

 
2. di LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità, la somma 

di complessivi € 50.270,00 al capitolo di spesa 112060405 “ Contributi destinati agli inquilini  
morosi incolpevoli” correlato con cap. E/201020140 – prenot. imp. 1585/2017  - V liv. piano 
dei conti finanziario U.1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.” a favore dei 
proprietari degli immobili e a favore dei beneficiari stessi, le somme corrispondenti, ripartite 
come da tabella allegata al presente atto; 

 
3. di dare atto che la Direzione Risorse umane e Finanziarie  provvederà alla emissione del 

mandato di pagamento della somma citata, per il titolo di cui al precedente  punto, a favore 
dei proprietari. 

 

 

 

Alessandria, lì 07/03/2018 
 
 

Il Direttore 
Ing. Marco Italo Neri 
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 08 marzo 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, 

SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 08 marzo 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 19 aprile 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 19 aprile 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero ____________ il 

_________________  e per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

%FIRMATARIO_DETERMINA% 

 

 

 


