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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 10/03/2016

OGGETTO:

Funzionamento commissione alloggi presso l'Ater di Treviso. Impegno di spesa

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Settore servizi sociali e demografici, scuola e cultura intrattiene con
l'ATER di Treviso, con sede in Via D'Annunzio n. 6, rapporti di natura istituzionale, regolamentati
attraverso la L.r. 10/96 o idonee convenzioni, per la gestione di una serie di attività relative al
patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
Datosi atto che, nel corso dell’anno, l'ATER di Treviso, attraverso una commissione
istituita al proprio interno, svolge una serie di attività relative all'istruttoria delle decadenze
dall’assegnazione degli alloggi e.r.p. (per morosità contrattuale nonché per le altre motivazioni
indicate dalla L.r. 10/96), secondo quanto stabilito dalla L.r. 10/96, nonché altre eventuali attività;
Rilevato pertanto che, per dette attività, potranno essere corrisposte all'ATER di Treviso
adeguate spettanze, previa presentazione di idonea fattura;
Ritenuto pertanto di impegnare all’uopo, in favore dell’A.t.e.r. di Treviso, l'importo
prudenziale di € 3.000,00 sui fondi del Bilancio 2016 al cap. 565700/5 per far fronte ai suddetti
costi;
Visti:
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.
lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la DGC n.402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n° 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, perché trattasi di spesa per attività istituzionale prevista da
normativa regionale;
Posto che la liquidazione degli importi di cui sopra sarà effettuata con apposito separato
provvedimento;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 3.000,00 da imputare sui fondi del Bilancio 2016, al cap.
565700/5 – p.c.f. 1.3.2.11.999 cod. Ascot 1655 - "Spesa per funzionamento commissione
assegnazione alloggi L.R. 10/96";
2. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione degli importi di cui in narrativa in
favore dell'ATER di Treviso, con sede in Via D'Annunzio n. 6, previa presentazione di idonea
fattura;
3. Di dare atto che la spesa è esigibile nel corso del 2016.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
Di impegnare la somma di € 3.000,00 da imputare sui fondi del Bilancio 2016, al cap.
565700/5 – p.c.f. 1.3.2.11.999 - "Spesa per funzionamento commissione assegnazione alloggi
L.R. 10/96";
2.
Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione degli importi di cui in
narrativa in favore dell'ATER di Treviso, con sede in Via D'Annunzio n. 6, previa presentazione di
idonea fattura;
3.

Di dare atto che la spesa è esigibile nel corso del 2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigile, a
favore dell'ATER Treviso - ex Istituto Autonomo Case Popolari (ascot. 1655) al cap. 565700/5
"Commissione assegnazione alloggi L. 10/96" (U 1.03.02.11.999) - imp. 2016/1482
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

