Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 857 Del 07/09/2018
Welfare Locale
OGGETTO: Contributi del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
Approvazione istruttoria domande ricevute da maggio 2018 a luglio 2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Regionale n.2079 del 5/12/2016 con la quale la
Regione Emilia Romagna disciplina il riparto e l'assegnazione dei fondi destinati agli
inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2016 di cui D.L. 102/2013, convertito con
modificazioni, dalla L.124/2013, art.6, comma 5 e al D.M. n.202 del 14/05/2014;
la delibera della Giunta dell'Unione n.106 del 12/10/2017, avente ad oggetto:
"Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con
modificazioni, dalla L.124/2013, art.6, comma 5 - D.M. n.202 del 14/05/2014).
Approvazione bando per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di
Modena, Spilamberto e Vignola - periodo 2017-2018";
la determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.1130 dell’08/11/2017,
come modificata dalla determina n.1342 del 14/12/2017, di impegno di spesa per
far fronte all'erogazione dei contributi di che trattasi;
PRESO ATTO che nel terzo periodo di apertura del bando, intercorrente dal
1/05/2018 al 31/07/2018, sono pervenute n.2 domande: di cui una da parte di un cittadino
residente a Vignola e una da parte di un cittadino residente a Spilamberto;
CONSIDERATO che le domande pervenute dai richiedenti di Vignola e di
Spilamberto sono risultate complete e accoglibili, sulla base della verifica dei requisiti e
delle condizioni, conservati agli atti;

DATO ATTO che occorre procedere, quindi, all'erogazione dei relativi
contributi, secondo lo schema che segue:
- OMISSIS
- OMISSIS
per un totale di € 3.840;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
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delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;

DETERMINA
- Di procedere, per le motivazioni espresse in preambolo, all'erogazione dei contributi
a favore di inquilini morosi incolpevoli relativi alle richieste pervenute da maggio 2018
a luglio 2018, nel modo che segue:

contributo lett. B di € 840 a favore di OMISSIS, Spilamberto
contributo lett. C di € 3.000 a favore di OMISSIS, Vignola
- Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente Dott.ssa Romina Bertoni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Ilaria Businaro
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