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SERVIZIO SEGRETERIA
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OGGETTO

CONCESSIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO
2010. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 448 REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 28/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato 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;
Ricordato 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;
Ricordato che i criteri per la ripartizione del fondo alle Amministrazioni Comunali sono stati approvati con
D.G.R. 3527 del 30/12/2010 mentre con deliberazione n. 536 del 07/04/2012 la Giunta Regionale del
Veneto ha assegnato al Comune di Altissimo l’importo di € 4.216,82 da erogare agli aventi diritto;
Richiamata la propria determinazione n. 41 del 09/06/2011 nella quale si è dato conto dell’istruttoria
condotta dai Caaf Cgil, Cil e Uil che ha prodotto 9 domande idonee (di cui 8 di cui ammesse a contributo) e
un caso sociale non finanziato;
Considerato che il Comune deve trattenere dalle quote liquidabili le detrazioni IRPEF godute dai beneficiari
in sede di dichiarazione fiscale anno 2010, da accantonare per futuri riparti;
Considerato infine che con delibera n. 25 del 14/04/2011 la Giunta Comunale ha stabilito di concorrere al
cofinanziamento del fondo affitti nella misura di € 250,00;
Visti:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04/07/2012 e successive variazioni con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2012;
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;
il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso in calce alla presente;
DETERMINA

1. di accertare l’entrata di € 4.216,82 conseguente al riparto regionale del Fondo Affitti 2010 con
imputazione alla risorsa 2032026 del bilancio 2012;
2. di impegnare la somma di € 4.216,82 con imputazione all’intervento 1100405 del bilancio 2012;
3. di impegnare altresì all’intervento 1100405 del bilancio 2012 la somma di € 250,00 a titolo di
cofinanziamento comunale;
4. di prendere quindi atto che l’importo complessivo del fondo 2010 è pari ad € 4.466,82 di cui €
4.216,82 derivanti da finanziamento regionale ed € 250,00 da cofinanziamento comunale;
5. 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 € 4.414,82;
6. di imputare le liquidazioni all’intervento 1100405 del bilancio 2012;
7. di dare atto che il pagamento delle somme agli aventi diritto avverrà mediante bonifici o assegni
bancari;
8. di dare atto altresì che la quota differenziale di € 52,00 risultante dalle liquidazioni sarà trattenuta in
conto residui 2012;
9. di trasmettere al Servizio Regionale competente, tramite l’apposita procedura informatica, idonea
rendicontazione circa l’erogazione delle somme;

10. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000

Si accerta l’entrata:
Anno
2012

Risorsa
2032026

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012
1100405
2012
1100405

Cod.Gest. Entr.
2304

Cod.Gest. Uscita
1581
1581

Acc.

Impegno

Importo
4.216,82

Importo
250,00
4.216,82

Lì, 25/09/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

RIPARTO CONTRIBUTI
DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2010
N.

Identificativo domanda
Id. 6456604 prot. 2965 del 10/05/2012

Contributo
assegnato
610,95

1

Modalità pagamento
Accredito c/c beneficiario

2

Id. 6456629 prot. 3141 del 18/05/2011

795,48

Accredito c/c beneficiario

3

Id. 6456693 prot. 3081del 16/05/2011

298,01

Accredito c/c beneficiario

4

Id. 6456831 prot. 2435 del 09/05/2011

87,21

Accredito c/c beneficiario

5

Id. 6457402 prot. 3082 del 16/05/2011

610,95

Accredito c/c beneficiario

6

Id. 6457405 prot. 3005 del 11/05/2011

697,86

Accredito c/c beneficiario

7

Id. 6457407 prot. 2976 del 11/05/2011

643,63

Accredito c/c beneficiario

8

Id. 6457421 prot. 3352 del 27/05/2011

398,90

Accredito c/c beneficiario

9

Id. 6457575 prot. 2957 del 16/05/2011

271,83

Accredito c/c beneficiario

TOTALE

€ 4.414,82

