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Determinazione del Direttore numero 25 del 24.01.2019

MOROSITA' INCOLPEVOLE _ ANNO 2018. ADEMPIMENTI D.D. 289'2018. APPROVMIONE ISTRUTTORIA

AMMESSE

IL DIRETTORE DELL'AZEI{DA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai conelati poteri conferitigli con deliberazione del Commissario

Straordinario n. 7 del 15.O2.2O18i

Plcmo8so che:
. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva

a partire dal 13 dicembre 20O{, 6 stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 'l - del d. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.

267, l'Azienda Speciale <<Deborah Fenigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, coniestualmente

approvandone lo Statuto;

. I'arl. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce dre la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del

Comune di Montesilvano a nlevar1za non e@nomica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul

tenitorio del Comune di Montesilvano:

. con deliberazione del consiglio @munale n. 02 del 13.02.20'14 sono stati devoluti all'Azienda speciale ULTERIORI

ATTIVITA' FACENTI CAPO A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ATTO FONDAMENTALE EX ARTICOLO 42 OEL O.LGS.

18 AGOSTO 20m N. 267, tra le quali l'Ufficio Politica della Casa;

Vi3ta la deliberazione della Giunta Regionale n.744 del28n9f2018 relativa alla ripartizione disponibilita per l'anno 2018 del

"Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli', assegnato alla Regione Abuzzo ai sensi del Decreto del Ministero delle

inftastrutture e dei trasporti del 31/0512018;

Atteso che:

- in base alle linanze ad hoc previste a favore del Comune di Modesilvano, pari a € 60.089,82 per l'annualita 2018, e

stalo approvato apposilo Awiso Pubblico destinato agli inquilini in situazione di moros a incolpevole, cosi come

previslo daldecreto lnterministeriale 1410512014 e ss.;

- in base a quanto previslo dalla determinazione del direttore n.289 del 12112nO18 ed al relativo bando allegato,

o@one valutare le domande pervenute nell'ambito dell'Awiso Pubblico deslinato agli inquilini in situazione di

morosita incolpevole, cosi come previsto dal decreto lnterministenale 14NSaO14 e s9., da una Commissione che

istruisca le istanze di cui sopra, la qJi composizione d statia approvata giusta determinazione del dire(ore n.16 del

22i0112019:

Dato afto che:

. i criteri e le priorita per l'accesso ai contributi sono indicati al comma 2 dell'a .2 del D.M. 30/0312016, ma ogni

Comune, come stabilito dalla citata deiiberazione regionale, pud stabilire ulteriori cause di morosiie ancolpevole;
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