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CAPITOLO
IMPEGNO
BILANCIO
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria Non
comporta impegno di spesa
Nota Parere Contabile

IL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO A.P.

Umberto Fusco

Dott. Girolamo Santonastaso
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RIF. S7-125-2019

del 14/02/2019

Determina n. 193

del 14/02/2019

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per l'accesso al
contributo statale per morosità incolpevole anno
2018.

IL DIRIGENTE
Visto

- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124;
- il Decreto Legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 628/2016 con cui sono state approvate le linee guida per
disciplinare, in modo uniforme sul territorio regionale, le modalità procedurali di accesso ai contributi per
gli inquilini morosi incolpevoli;
- il Decreto Ministero Infrastrutture е dei Trasporti del 31/05/2018, pubblicato sulla GURI del 19/07/2018;
- il Decreto Dirigenziale di Riparto n. 134 del 14/12/2018 della Giunta Regionale della Campania;
Atteso che dalla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli,
risulta stanziata per l'anno 2018 in favore del Comune di Caserta l’importo di € 132.000,00;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.9.2000 е successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1n relazione ai motivi in premessa specificati che qui si intendono riportati е trascritti е che
costituiscono elemento determinante е specificativo del presente procedimento
1. di approvare, per 1'anno 2018, l’Avviso Pubblico per 1'accesso al contributo statale per morosità
incolpevole е !а relativa domanda di partecipazione;

2. di disporre che 1'Avviso Pubblico, ( allegato А) ed il Modello di Istanza, ( allegato В) siano pubblicati
a l l ’ A l b o Pretorio del Comune di Caserta;

3. di dare atto che il presente bando è finanziato con risorse statali ripartite dalla Regione Campania che
saranno erogate con successivi provvedimenti in favore degli aventi diritto;

4. di demandare а successive determinazioni tutti i dovuti adempimenti re1ativi ai contributi che saranno
erogati con la procedura cosiddetta “a sportello” in favore degli aventi diritto;
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5. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il parere
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta
in essere;

6. di dichiarare 1'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione
della presente determinazione.
La presente determinazione non comporta impegno di spesa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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