COMUNE DI MODENA
N. 371/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 371
RISORSE EROGATE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - IMPEGNO DI SPESA
DELLA SOMMA DI EURO 313.844,25 ASSEGNATA AL COMUNE DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 317 del 24/03/2020, ad
oggetto “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L n. 102/2013, convertito con
modificazioni, dalla Legge n. 124/2013, art, 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.01.2014) – Riparto e
concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento – annualità 2019”, con la quale, al Comune
di Comune di Modena, è stata assegnata la somma di € 313.844,25 per l’erogazione dei relativi
contributi;
Dato atto che tale somma di € 313.844,25 è stata accertata al capitolo 1590 “Contributo
relativo al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione - legge 431/98 - art.11” del
PEG triennale - anno 2020 (accertamento 2020/1693- reversale 2020/10887 del 25/06/2020 –
finanziamento 202000115 in gestione vincolata A10 – 400);
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 65 del 23/02/2016 ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la
erogazione di contributi a inquilini incolpevoli”;
- la propria deliberazione 524 del 24/09/2019, con la quale il Comune di Modena, ha emanato un
nuovo avviso pubblico al fine di includere gli inquilini del Servizio Agenzia casa tra gli eventuali
beneficiari del contributi e di considerare la morosità anche in relazione agli oneri accessori, fermo
restando le disposizioni e criteri previsti, in materia di morosità incolpevole, dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/03/2016, con modalità di bando aperto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 28/10/2019 ad oggetto “Fondo regionale per
l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii –
criteri di gestione anno 2019 e riparto e concessioni delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento
per l’anno 2019”;
- la propria deliberazione n. 744 del 10/12/2019 ad oggetto “Fondo regionale per l’accesso
all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii – Utilizzo delle
risorse come previsto dalla deliberazione Giunta Regionale n. 1815/209, ai sensi del punto 1- lett. a)
“Fondo Affitto” e punto 1 - lett. b) “Altri interventi”;
Dato atto che, nelle more delle variazioni necessarie ad adeguare il bilancio rispetto al
sopraindicato finanziamento di € 313.844,25, assegnato al comune di Modena per Morosità
incolpevole – annualità 2019 , si è proceduto ad anticipare le risorse necessarie a liquidare la
somma complessiva di € 93.226,84 per i contributi, oggetto del finanziamento medesimo,
dall’impegno 2016/3899 assunto con citata propria deliberazione n. 65/2016 sul capitolo 11080
“Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione - 2/98 N.431 art.11”, impegno destinato
al punto 1 lettera b) “Altri interventi”, ai sensi della sopracitata propria deliberazione n. 744 del
10/12/2019;
Ritenuto necessario, a fronte del finanziamento pervenuto di € 313.844,25 ripristinare la
disponibilità economica anticipata pari ad € 93.226,84, destinata, ai sensi della propria
deliberazione n. 744 del 10/12/2019 al punto 1 lettera b) “Altri interventi;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la spesa di € 313.844,25, da collegare al
sopraindicato finanziamento 202000115, al Cap. 11080 “Fondo Nazionale per l’accesso alle
abitazioni in locazione - 2/98 N.431 art.11” (PDC 9999) del PEG triennale - anno 2020 - sottoconto
vincolato 400- nel seguente modo:
= € 220.617,41 per l'erogazione dei contributi ad inquilini morosi incolpevoli che si trovino nelle
condizioni e siano in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, approvato con la propria
deliberazione n. 524 del 24/09/2019, dando atto che per una quota pari ad € 93.226,84, si è già
provveduto a liquidare i contributi oggetto del finanziamento medesimo sull’impegno 2016/3899;
= € 93.226,84 per le misure di cui al punto 1 lettera b) “Altri interventi” di cui alla propria
deliberazione n. 744/2019;
previo storno di € 561,55 dal capitolo 11011/74 “Altri servizi”) del PEG triennale - anno 2020, con
contestuale adeguamento di cassa;
Dato atto che si provvederà agli adempimenti previsti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, contestualmente alla liquidazione dei contributi ai
soggetti individuati beneficiari degli interventi;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto l'atto del Sindaco PG 313445 del 23/10/2019, che ha conferito gli incarichi al dottor
Massimo Terenziani, quale Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione e alla dott.ssa Annalisa Righi, quale Dirigente Responsabile del Servizio Gestione dei
Servizi diretti e indiretti;
Visto l'atto di attribuzioni di funzioni gestionali PG 323865 del 04/11/2019, in base al quale
la dott.ssa Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione dei Servizi diretti e
indiretti, può formulare proposte di deliberazione alla Giunta, corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l’integrazione, dottor Massimo Terenziani;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti
e indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione dottor Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 313.844,25 da collegare al
sopraindicato finanziamento 202000115, al Cap. 11080 “Fondo Nazionale per l’accesso alle
abitazioni in locazione - 2/98 N.431 art.11” (PDC 9999) del PEG triennale - anno 2020 del PEG
triennale - anno 2020 - sottoconto vincolato 400- nel seguente modo:
= € 220.617,41 per l'erogazione dei contributi ad inquilini morosi incolpevoli che si trovino nelle
condizioni e siano in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, approvato con la propria
deliberazione n. 524 del 24/09/2019, dando atto che per una quota pari ad
€ 93.226,84, si è
già provveduto a liquidare i contributi oggetto del finanziamento medesimo sull’impegno
2016/3899;
= € 93.226,84 per le misure di cui al punto 1 lettera b) “Altri interventi” di cui alla propria
deliberazione n. 744/2019;
previo storno di € 561,55 dal capitolo 11011/74 “Altri servizi”) del PEG triennale - anno 2020, con
contestuale adeguamento di cassa;
2) di dare atto che il finanziamento di € 313.844,25 è stata accertato al capitolo 1590 “Contributo
relativo al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione - legge 431/98 - art.11” del
PEG triennale - anno 2020 (accertamento 2020/1693- reversale 2020/10887 del 25/06/2020 –
finanziamento 202000115 in gestione vincolata A10 – 400);
3) di dare, altresì, atto che, al pagamento dei contributi in questione, si provvederà con disposizione
di liquidazione della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Ufficio e Attivazione Servizi
diretti e indiretti – Ufficio Servizi per la Casa e l’Abitare sociale;
4) di dare, infine, atto che si provvederà agli adempimenti previsti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, contestualmente alla liquidazione dei contributi ai
soggetti individuati beneficiari degli interventi;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza a provvedere alla liquidazione dei contributi in questione.;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

