
 

                                                                                                                                                                   

INVIATA PER COMPETENZA:  
AL SETTORE: 
PROTOCOLLO/INTERNO 
N.°________ DEL ___________  
 

 

                       

           PROVINCIA DI TRAPANI 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

 

N°  1959             DEL 25/11/2016 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INQUILINI 

MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI ALLA LEGGE 28/10/2013 N. 124 E 23 

MAGGIO 2014 N. 80  PER L’ANNO 2015 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 

286/99. 

 

 N° Liquidazione   Data    Il Responsabile 

 

         _________________________  _______________________  ___________________________ 

 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

           Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



 

                                                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Visto il decreto del 22/01/2016: Modifica del Decreto 28/12/2015, concernente approvazione della 

ripartizione del “FONDO NAZIONALE IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI di 

cui alla legge 28/10/2013, n. 124 e 23/05/2014, n. 80, per l’anno 2015;  

 

• Rilevato che, in esecuzione alla predetta normativa, questa P.A. ha pubblicato, il relativo Bando dal 

31/03/2016 al 29/04/2016; alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle richieste 

(29/04/2016), risulta pervenuta una sola istanza che ha i requisiti per ottenere il beneficio in oggetto: 

prot. N. 18179 del 18/04/2016 Ruvolo Vincenza nata in xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxx e 

residente in xxxxxxxxxxxxxx Alcamo, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx.; 

 

• Visto il sottoconto di tesoreria dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dip. Delle 

Infrastrutture e della Mobilità, con il quale è stata assegnata al comune di Alcamo  la somma di € 3.000,00 

per l’anno 2015; 

• Accertato sul sottoconto informatico n. 662 emesso il 09/11/2016 la somma di  € 3.000,00 ; con 

causale L.80/2014 –Inquilini morosi incolpevoli – contributo in favore del, che fa parte integrante e 

sostanziale  del presente provvedimento  

• Ritenuto, per i motivi sopra in premessa, concedere alla beneficiaria Ruvolo Vincenza  il contributo 

in oggetto, per l’anno 2015, nella misura di € 3.000,00; 

• Ritenuto opportuno impegnare e liquidare, la somma di   € 3.000,00 sul Cap. 142351/86 

“Contributi a sostegno dei conduttori per il pagamento dei canoni di locazione L.431/98” Cod. 

classif. 12.07.1.104  cod. trans. Elementare 1.04.02.02.999 del bilancio d’esercizio 2016 assegnato 

alla beneficiaria in questione; 

 

• Visti: 

• la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2015/2017;  

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

• lo Statuto Comunale; 

• l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

• il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 

30/04/2016; 

• Visto il D.Lgs. 267/2000, sull’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

 

• Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 

• Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

 

DETERMINA 

 

 
Per i motivi sopra esposti: 

1. Di concedere alla beneficiaria del contributo in oggetto, del “Fondo nazionale in favore degli 

inquilini morosi incolpevoli anno 2015 previsto della legge 28/10/2013, n. 124 e 23 maggio 2014, 

n. 80, per l’anno 2015, nella misura di € 3.000,00;  



 

                                                                                                                                                                   

2. Di accertare la somma di €  € 3.000,00 sul capitolo 660 “Trasferimenti statali a sostegno dei 

conduttori per il pagamento dei canoni di locazione L. 431/98”; 

 

3. Di impegnare la somma di €  € 3.000,00 sul Cap. 142351/86 “Contributi a sostegno dei conduttori 

per il pagamento dei canoni di locazione L.431/98” Cod. classificazione 12.7.1.104 cod. di 

transazione elementare n. 1.4.2.05.999 del bilancio esercizio 2016 , utilizzando i fondi all’uopo 

assegnati dall’Assessorato Regionale; 

 

 

4. Di dare atto che la somma relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 2016; 

 

5. Di liquidare alla beneficiaria Sig. Ruvolo Vincenza come sopra generalizzata, e per essa al locatore 

Sig. IMPELLIZZERI AGOSTINO nato ad xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, ed  ivi residente in 

Via xxxxxxxxxxxxx  C.f. xxxxxxxxxxxxxxxxx IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxche si impegna, come 

da dichiarazione sottoscritta dallo stesso (che allegata al presente provvedimento ne fa parte 

integrante e sostanziale), ai sensi dell’articolo n. 5 lettera c della deliberazione n. 371 del 

17/12/2014 “linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per 

contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28/10/2013 n. 124  al differimento dell’esecuzione 

del provvedimento di rilascio dell’immobile; 

 

 

6. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

7. di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. Consecutivi; 

 

 

8. Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it in adempimento agli art. 26 e 27 del 

D.Lgs. 33/2013; 

 

9. di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata 

sul sito comunale web. www.comune.alcamo.tp.it 
 
 

 

 

L'ISTRUTTORE AMMISISTRATIVO  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  

       Rag. Maria Stabile          Dott.ssa Vita Alba Milazzo  

         

 

 

    

 

 


