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APPROVAZIONE DOMANDE IDONEE ANNI 2009 E 2010.
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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
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Addì, 13/06/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 27 del 20/04/2011 di approvazione del bando per l’assegnazione di
contributi relativi ai canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98, in attuazione degli indirizzi
procedurali stabiliti dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 3527 del 30/12/2010;
Visto il bando pubblico per l’erogazione dei contributi 2009 e 2010, adottato in coerenza con le disposizioni
regionali, pubblicato per il periodo dal 21/04/2011 al 31/05/2011;
Considerato che la raccolta delle domande, nei tempi e nei termini stabiliti, è stata effettuata dai Caaf
abilitati;
Preso atto 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;
Preso quindi atto che dalle risultanze dell’istruttoria si è ottenuto il seguente esito:
n. 10 domande presentate di cui:
a) n. 9 idonee;
b) n. 1 domanda incongrua o “caso sociale”;
Considerato che la domanda incongrua presenta un canone annuo eccessivo in relazione alla disponibilità
economica del nucleo familiare per cui si ritiene ragionevole che la stessa sia rappresentativa di una
condizione economica non veritiera piuttosto che di una debolezza sociale da sostenere;
Considerato inoltre che il bando comunale prevede espressamente l’esclusione di quelle domande che
presentino redditi IRPEF ed IRAP inferiori o uguali al canone di affitto annuo, caso in cui incorre la
domanda incongrua;
Ritenuto pertanto di non ammettere a finanziamento il “caso sociale” per gli aspetti dubitativi che esso
presenta;
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. 15 del 07/06/2011 di approvazione del bilancio per l’esercizio 2011;
- 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.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di dare atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dai Caaf, nei modi e nei termini del bando per il
sostegno alle abitazioni in locazione anno 2009-2010, dal seguente risultato:
n. 10 domande presentate di cui:
a) n. 9 idonee;
b) n. 1 domanda incongrua o “caso sociale”;
2. di non ammettere a finanziamento la domanda incongrua per le ragioni in premessa;
3. di informare i richiedenti dell’esito dell’istruttoria mediante specifica comunicazione;
4. di dare atto che i dati suddetti sono già stati acquisiti dalla Regione Veneto attraverso l’apposita
procedura informatica;
5. di dare atto che l’importo del cofinanziamento comunale di € 250,00 risulta già impegnato
all’intervento 1100405 del bilancio 2011;

6. di rinviare ad un successivo provvedimento l’accertamento dell’entrata e l’impegno di spesa
complessivo non appena sarà conosciuta l’entità dei fondi che verranno trasferiti;
7. di dare atto, altresì, 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.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNI 2009 E 2010
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 41 DEL 09/06/2011

N. Progr.

Riferimenti

Esito

1

Prot. 2957 del 16/05/2011

Idonea

2

Prot. 3141 del 18/05/2011

Idonea

3

Prot. 3081 del 16/05/2011

Idonea

4

Prot. 2965 del 16/05/2011

Idonea

5

Prot. 2935 del 09/05/2011

Idonea

6

Prot. 3082 del 16/05/2011

Idonea

7

Prot. 3005 del 11/05/2011

Idonea

8

Prot. 2976 del 11/05/2011

Idonea

9

Prot. 2957 del 16/05/2011

Idonea

10

Prot. 3082 del 16/05/2011

Non Idonea

