Richiamato l’art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013 che istituisce presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e dispone che con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le risorse assegnate al Fondo siano ripartite
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e siano stabiliti i criteri e le priorità da
rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che
consentono l'accesso ai contributi;
Richiamato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 che, tra l’altro,
stabilisce il riparto alle Regioni della dotazione assegnata al suddetto Fondo per l’anno 2016,
definisce la morosità incolpevole e individua i criteri per l’accesso ai contributi;
Richiamata la Deliberazione n. 5644 del 03/10/2016, ad oggetto: “Iniziative di contrasto
all’emergenza abitativa: morosità incolpevole 2016 e aggiornamento DGR X/1023/2013, inerente
iniziative sperimentali, e DGR X/2207/2014 e X/3789/2015 inerenti mobilità nella locazione” con
cui la Giunta Regionale Lombarda, tra l’altro:
− approva le iniziative di contrasto all’emergenza abitativa: morosità incolpevole 2016, a
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa;
− approva le “Linee Guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi
incolpevoli”;
− approva il riparto delle risorse assegnate ai Comuni;
− dispone, per l’attuazione delle suddette iniziative, il trasferimento ai Comuni ad alta tensione
abitativa di un acconto pari al 57% delle risorse assegnate e la liquidazione delle risorse restanti
a seguito di rendicontazione del primo trasferimento;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 06/12/2016 ad oggetto “Erogazione di
contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli destinatari di un atto di intimazione di sfratto per
morosità” che tra l’altro:
− dispone di attuare le iniziative di contrasto all’emergenza abitativa: morosità incolpevole 2016,
a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nel Comune di Bresso di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 5644/2016;
− approva lo schema di Bando “Erogazione di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli
destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida”,
allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
− conferisce mandato al Dirigente dell’Area Servizi alla Persona di procedere all’adozione di tutti
i relativi atti di competenza;
Preso atto che l’attuazione delle suddette iniziative di contrasto all’emergenza abitativa: morosità
incolpevole 2016, a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli è finanziata integralmente con le
risorse messe a disposizione dalla Regione che, per questo Comune, sono pari a € 137.446,86;
Preso atto che Regione Lombardia ha trasferito a questo Comune un acconto di € 78.140,29, pari al
57% delle risorse assegnate, introitato con reversale n. 4038 dell’8/11/2016;
Visto lo schema di Domanda di contributo costituente parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale;
Ritenuto necessario accertare l’entrata relativa al suddetto finanziamento regionale, pari a €
78.140,29, al capitolo 3660 “Partite di giro varie” del Bilancio 2016 e impegnare la spesa correlata
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di Euro 78.140,29 al capitolo 12620 “Partite di giro varie” del Bilancio 2016;
Ritenuto opportuno, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, erogare successivamente al
trasferimento del suddetto finanziamento da parte della Regione Lombardia a questo Comune il
contributo ai nuclei familiari aventi diritto;
Preso atto del parere di regolarità giuridico-amministrativa espresso dal Segretario Generale;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. Di approvare lo schema di Domanda di contributo costituente parte integrante e sostanziale
della presente Determinazione Dirigenziale;
3. Di accertare l’entrata relativa al trasferimento delle risorse messe a disposizione dalla Regione
Lombardia per il “Sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta per il mantenimento
dell’abitazione in locazione” pari a € 78.140,29, al capitolo 3660 “Partite di giro varie”del
Bilancio 2016 e impegnare la spesa correlata di Euro 78.140,29 al capitolo 12620 “Partite di
giro varie” del Bilancio 2016;
4. Di dare atto che all’individuazione dei beneficiari e alla liquidazione dei relativi contributi si
provvederà con successive Determinazioni del Dirigente Area Servizi alla Persona;
5. Di dare atto che, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’erogazione del contributo
avverrà successivamente al trasferimento del su citato finanziamento da parte della Regione
Lombardia a questo Comune.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
dell'Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Ilaria Tramelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Ilaria Tramelli;1;3527212
Sandra D'Agostino;2;1301990
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Proposta di determinazione Area Servizi alla Persona nr.969 del 12/12/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 1200/0

Data:

08/11/2016

Importo:

78.140,29

Oggetto:

PRIMO ACCONTO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 - DGR 5644. (VEDI REV. N. 4038 DELL'8.11.2016 - CAP. 3660/2016).

Capitolo:

2016

12620

PARTITE DI GIRO VARIE

Codice bilancio: 99.01.7.0702

SIOPE: 4503

Piano dei conti f.: 7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Finanziato con : ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI € 78.140,29 -

Beneficiario:

A DIVERSI COME DA ALLEGATO ELENCO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2016

Accertamento di entrata

2016 469

Data:

08/11/2016

Importo:

78.140,29

Oggetto:

PRIMO ACCONTO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 - DGR 5644. (IMP. 1200 CAP. 12620/2016). - REGOL. PROVV.
ENTRATA N. 6207

Capitolo:

2016

3660

PARTITE DI GIRO VARIE

Codice bilancio: 9.0200.99

SIOPE: 6501

Piano dei conti f.: 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi

Debitore:

REGIONE LOMBARDIA

.....
BRESSO li, 22/12/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato
pressoArea
la sede
Dirigente
Amministrativa
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
(DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO)

Mariapaola Zanzotto;1;3544847

