
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 

N.    252                                       del 31-12-2019 

 
 

 
 

OGGETTO: Fondo Sociale Regionale - Versamento differenze di morosità incolpevole eccedenti la 
disponibilità del fondo ai sensi della L.R. 3/2010 

 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 

Vista la nota dell’Agenzia Territoriale per la Casa in data 10-10-2019 protocollata al n.3561 in data 
10-10-2019 con la quale viene richiesto al Comune di Perrero il pagamento delle differenze di 
morosità incolpevole non coperte dal Fondo Regionale relative agli anni 2016 e 2017; 
 
Richiamato l’art. 20 (Fondo sociale) della Legge Regionale n.3/2010 e s.m.i e nello specifico il 
comma 2.: “…La Regione si fa carico annualmente della copertura di almeno il 60 per cento della 
morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. La 
parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a 
carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi. … “ 
 
Dato atto che l’importo dovuto è pari a € 185,85; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
 
 

DETERMINA 
 
di provvedere al pagamento all’ATC di Torino delle differenze di morosità incolpevole eccedenti la 
disponibilità del fondo regionale, come disposto dalla L.R. 3/2010, per l’importo di € 185,85;  
 



 

di dare atto che la spesa farà carico agli stanziamenti a bilancio per le spese relative a “spese per 
gestione alloggi ATC” di cui al capitolo 3630, piano dei conti 1.03.02.09.008 del bilancio 2019 – 
gestione competenza. 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Graziano Solaro 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 31-12-2019 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                 Solaro Graziano 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 15-01-2020 

 
Perrero, lì 15-01-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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