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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 1728 / 2019

Prot. Corr. 17/19 - 19/5 - 31 (17109) 

OGGETTO:  L.R.  6/2003,  art.  6  e  D.L.  102/2013,  art.  6  comma  5,  convertito  dalla  legge 
L.124/2013  Erogazione di contributi per il contrasto alla morosità incolpevole. Impegno di spesa 
di complessivo 12.200,00 €. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 è stata data 
attuazione all'art.  6,  comma 5,  del  D.L.  102 del  2013,  convertito  con modificazioni  dalla  L. 
124/2013, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli;

• con il  su menzionato decreto sono stati inoltre definiti  i  criteri e le priorità per l'accesso ai  
contributi;

Dato atto che con deliberazione giuntale n. 128 dd. 08/04/2015 si è stabilito:

• di attivarsi affinché i cittadini che si trovano nelle condizioni di morosità incolpevole, così come 
definite dal DM 30 marzo 2016  citato in premessa, possano segnalare la propria situazione al 
Servizio Sociale comunale, ai fini della valutazione della stessa e della verifica della sussistenza 
dei criteri  per l'accesso ai contributi  previsti  dall'art.  3 del DM del 30/3/2016, nonché per la 
valutazione delle priorità di cui all'art. 5 del DM in argomento;

•  di  individuare nelle Unità Territoriali  del  Servizio Sociale comunale le sedi  competenti  alla 
raccolta  e  valutazione  di  tali  segnalazioni,  nonché  la  valutazione  di  interventi  immediati  di  
supporto nei casi non differibili;

Considerato che:
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• nelle   giornate  del  5/12/2018  e  07/02/2019   sono  pervenute  rispettivamente  due 
domande di accesso al beneficio da parte dei sig.*, (nominativi individuato nell’allegato, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, oscurato per motivi di privacy), che in 
seguito  all’istruttoria  ed  alle  verifiche condotte  sono risultate  in  regola  con  i  requisiti 
previsti per l’accesso ai contributi per la morosità incolpevole, ai sensi dell’art. 5 punto b 
e  d  (specificamente   concernenti  il  contributo   per  le  mensilità  di  differimento 
dell’esecuzione di sfratto e per le mensilità  relative ad un nuovo contratto di locazione);

• in entrambi i casi i nuovi contratti  di locazione stipulati hanno, nella sostanza, tutte le 
caratteristiche dei contratti a canone concordato secondo l'Accordo Territoriale 2017 per 
il territorio del Comune di Trieste, come integrato in data 25.02.2019; 

• l'ammontare  complessivo  dei  contributi  da  erogare  ai  beneficiari   è  stato 
complessivamente calcolato in € 5.400,00 per la domanda del 5/12/2018 e in € 6.800,00 
per la domanda del 07/02/2019;

• risulta rispettato il limite massimo di Euro 12.000,00 normativamente previsto ai sensi 
dell’art.4 del D.M. 30/3/2016 per la corresponsione di ogni contributo, nonché gli  altri  
limiti previsti dallo stesso D.M.;

Ritenuto:

•  di  procedere  all'impegno  della  spesa  complessiva  di  Euro  12.200,00  al  capitolo  279400 
Trasferimenti per attività di sostegno locazione a cura del Servizio Domiciliarità,

• di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 3.04.2019 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019-2021 nonché il Documento unico di Programmazione 2019-2021;

Dato atto che:

 ai sensi dei nuovi principi contabili, l'obbligazione derivante dal presente provvedimento verrà✔  
a scadenza nel 2019;

 ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei✔  
conseguenti pagamenti (degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di  
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarià  e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la spesa di euro 12.200,00 per l'erogazione del contributo ai cittadini che si 
trovano  nelle  condizioni  di  morosità  incolpevole,  le  cui  richieste  sono  pervenute  al 
Servizio Sociale;

2. di  approvare  il  contributo  per  i  beneficiari  indicati  nell'allegato,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, oscurato per motivi di riservatezza;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.200,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00279
400

TRASFERIMENT
I A FAMIGLIE 
PER ATTIVITA' 
DI SOSTEGNO 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02305 U.1.04.02
.05.999

00062 04690 N 12.200,00  

    
4. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto;

5. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza 
nel 2019;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito 
come segue:

anno 2019 € 12.200,00.

Allegati:
allegato domande 5.12.18 e 7.02.19.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi Tel: 040 675 8387 E-mail:  luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1728 / 2019



Pag. 4 / 4

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi Tel: 040 675 8387 E-mail:  luigi.leonardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Michela Indrio Tel: 040 675 4522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1728 / 2019



 Atto n. 1728 del 27/06/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LEONARDI LUIGI
CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L
DATA FIRMA: 27/06/2019 16:03:04
IMPRONTA: 309D5EC3D28FF89EFE6278C0A33D6ACD2B983E59F30BAAEC5459EE0C33E42743
          2B983E59F30BAAEC5459EE0C33E427436FF2A1F8B4A13BDD4CEEC1EF930BBCD2
          6FF2A1F8B4A13BDD4CEEC1EF930BBCD278F3215BAF2D2C5359BEEE192F74D965
          78F3215BAF2D2C5359BEEE192F74D965ADB8FB7F3FD74D62859ABB74FB4F1491


