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Addì, 24/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che l’art. 11, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili ad uso abitativo, ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione in favore dei cittadini meno abbienti;
che le risorse statali, integrate da fondi regionali e comunali, sono ripartite tra le Regioni le quali
provvedono a definire i parametri per la determinazione dei contributi e trasferire le relative somme ai
Comuni;
che i criteri di ripartizione del fondo sono stati approvati con D.G.R. 1210 del 15/09/2015 e che, con
decreto n. 163 in data 30/12/2015 del direttore della Sezione edilizia abitativa della Regione, al Comune di
Altissimo è stato riconosciuto l’importo di € 1.456,89 da erogare agli aventi diritto;
che con successivo decreto del direttore della Sezione edilizia abitativa della Regione Veneto n. 130
del 10/05/2016 è stato stabilito che le eventuali economie trattenute dai Comuni, derivanti dalle detrazioni
già usufruite dai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, siano da restituire alla Regione stessa;
Atteso che, in seguito alla pubblicazione del bando, si è proceduto, attraverso i Caf abilitati, alla raccolta e
all’istruttoria delle domande nei tempi e nei termini previsti;
che copia di ciascuna domanda, raccolta ed elaborata utilizzando la procedura interattiva messa a
disposizione dalla Regione Veneto, è stata regolarmente presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
che dalle risultanze dell’istruttoria si è ottenuto il seguente esito:
n. 4 domande presentate di cui:
a) n. 2 idonee;
b) n. 2 inidonee per mancanza dei requisiti richiesti (detrazione fiscale maggiore del contributo
erogabile e canone sostenibile superiore a quello sostenuto);
Preso atto, pertanto, che i beneficiari del fondo affitti 2015 sono due e che i contributi ad essi riconosciuti si
compongono per il 65% della quota regionale e per il 35% della quota comunale;
che, come già ricordato, dalle quote liquidabili agli aventi diritto il Comune deve trattenere le
detrazioni Irpef godute dai beneficiari in sede di dichiarazione fiscale dell’anno 2015, somme che sono da
restituire alla Regione Veneto entro il 30/09/2016;
Ricordato, inoltre, che con propria determina n. 34 del 25/11/2015 è stato impegnato l’importo di € 800,00
quale cofinanziamento comunale obbligatorio;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di dare atto dell’istruttoria delle domande per il contributo “fondo affitti 2015”, effettuata dai Caaf
territoriali in esito alla pubblicazione del bando per la raccolta delle domande di cui alla DGR
1210/2015, sulla base della quale sono state raccolte 4 domande, di cui 2 sono risultate ammissibili

e quindi inserite nella graduatoria allegata al presente atto mentre n. 2 domande sono risultate prive
dei requisiti richiesti e pertanto sono state escluse dalla graduatoria stessa;
2. di approvare la graduatoria definitiva derivante dall’istruttoria effettuata;
3. di impegnare la somma di € 1.456,89 a titolo di finanziamento regionale per il “fondo sostegno
affitti 2015” imputando l’importo di € 1.456,89 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno di
Importo totale
affidamento
affidamento
2016
€ 1.456,89

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2016

€ 1.456,89

4. di dare atto che il cofinanziamento comunale di € 800,00 è già stato impegnato con propria
determina n. 34 del 24/11/2015 (imp. 286/2015);
5. di prendere pertanto atto che l’importo complessivo del fondo affitti 2015 è di € 2.256,89 di cui €
1.456,89 derivanti da finanziamento regionale ed € 800,00 da cofinanziamento comunale;
6. di disporre la liquidazione dei contributi agli aventi diritto, secondo la ripartizione di cui all’allegato
della presente determinazione, che di essa forma parte integrante e sostanziale, per l’importo
complessivo di € 1.745,78;
7. di dare atto che per il pagamento delle somme agli aventi diritto si procederà mediante bonifici o
assegni bancari;
8. di dare atto, altresì, che l’economia di spesa di € 511,11, risultante dalle liquidazioni del fondo
affitti 2015 e imputabili alle detrazioni Irpef usufruite dai cittadini in sede di dichiarazione dei
redditi, dovrà essere riversata alla Regione Veneto entro il 30/09/2016 mediante girofondo
contabilità speciale in Banca d’Italia n. 0030522;
9. di trasmettere, infine, al Servizio Regionale competente, mediante l’apposito applicativo web,
idonea rendicontazione circa la liquidazione delle somme.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

__________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2016

12

6

1

Macro
aggregato
04

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.04.02.02.999

238

€ 1.456,89

Lì, 23/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to
dott. Livio Bertoia

GRADUATORIA
FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2015

N.

Identificativo domanda

Contributo
assegnato
797,88

Modalità pagamento
Accredito c/c beneficiario
Accredito c/c beneficiario

1

Id7526121 S.G.

2

Id. 7536848 D.A.

947,90

3

Id. 7539187 K.V.

0

-

4

Id. 7539628 Z.D.

0
€ 1.745,78

-

TOTALE

