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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 17/02/2020

OGGETTO:

ANNO
2020
ACCERTAMENTO
DELLE
ENTRATE
DERIVANTI
DALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN B.GO MESTRE N. 13

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di un ripensamento dei servizi offerti per
rispondere alle nuove necessità determinate da un aumento della popolazione anziana e dalla limitata
capacità della struttura familiare moderna di rispondere ai bisogni di assistenza, ha avviato un servizio
residenziale semi protetto rivolto in prevalenza a persone anziane, collocato a Treviso in B.go Mestre n. 13;
VISTO il vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del
07/09/1993, che disciplina le modalità di accesso e di utilizzo sia del servizio che dell’immobile, nonché le
modalità per la definizione della retta che i beneficiari devono versare al Comune di Treviso;
DATO ATTO che l’immobile sito a Treviso in B.go Mestre n. 13, identificato alla Sez. H, Fg. 3, Particella
2691 Sub. 2, comprende otto alloggi (di metratura pari a circa 43 mq);
ATTESO che la Commissione comunale di Assistenza (istituita con deliberazione della G.C. prot. n. 3508
reg. del. n. 74 del 06/02/1997 e definita - nella composizione, nel funzionamento e nelle competenze - con
determinazioni dirigenziali n. 1160/2011 e n. 183/2018) stabilisce a quali soggetti assegnare i summenzionati
alloggi e definisce l’ammontare della quota mensile che deve essere corrisposta al Comune di Treviso;
VISTO l’art. 7 comma 4 del vigente Regolamento comunale, che stabilisce altresì che la Commissione
comunale di Assistenza debba procedere annualmente ad una rivalutazione della situazione personale,
familiare ed economico-patrimoniale di ciascun inquilino, con conseguente conferma o variazione, in
aumento o diminuzione, della quota mensile precedentemente stabilita;
DATO ATTO che il suddetto Regolamento comunale dispone che le variazioni della quota mensile stabilite
dalla Commissione comunale di Assistenza trovino applicazione a decorrere dal 01 aprile di ogni anno;
RILEVATO, allo stato attuale, che gli otto alloggi dell’immobile sito a Treviso in B.go Mestre n. 13
risultano assegnati e che trova applicazione e resta in vigore fino alla prossima rivalutazione la quota mensile
stabilita per l’anno 2019 dalla Commissione comunale di Assistenza (v. verbale della Commissione n.
008/2019 del 18/02/2019);
RIASSUNTA, pertanto, come segue la posizione degli inquilini dell’alloggio comunale di B.go Mestre n. 13
rispetto alle quote dovute per l’anno 2020:
Prg.

Codice AscotWeb
Utente

1
2
3
4
5
6
7
8

24508
7098
25242
42968
19876
24637
40932
42834

Quota mensile
2020
(fino a eventuale rivalutazione)
296,96 €
296,96 €
296,96 €
100,00 €
190,62 €
50,00 €
180,00 €
100,00 €
TOT. ENTRATA

Quota annua
2020
3.563,52 €
3.563,52 €
3.563,52 €
1.200,00 €
2.287,44 €
600,00 €
2.160,00 €
1.200,00 €
18.138,00 €

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di accertare la somma complessiva di € =18.138,00=, con
imputazione al cap. 305650 “Provento per concessione alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario
E 3.01.03.02.002) dell’Esercizio 2020, in cui l’entrata risulta esigibile, così come specificato in dettaglio nel
prospetto allegato alla presente determinazione;

RITENUTO altresì opportuno demandare a successivo provvedimento la variazione degli accertamenti di cui
al presente atto conseguentemente all’eventuale rivalutazione da parte della Commissione comunale di
Assistenza delle quote mensili a carico degli inquilini degli alloggi di B.go Mestre n. 13;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 18/12/2019, che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2023, aggiornato con deliberazione di
Giunta comunale n. 332 del 12/11/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18/12/2019, che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23/12/2019, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2020-2022;
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 4 del 22/02/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
ATTESTATO:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020-2023 sopra richiamato;
RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di accertare la somma complessiva di € =18.138,00=, con imputazione al cap. 305650 “Provento per
concessione alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario E 3.01.03.02.002) dell’Esercizio 2020,
in cui l’entrata risulta esigibile, così come specificato in dettaglio nel prospetto allegato alla presente
determinazione;
2. di dare atto che le quote mensili a carico di ciascun inquilino dell’alloggio comunale di B.go Mestre n.
13 sono quelle stabilite dalla Commissione comunale di Assistenza e risultanti dal verbale n. 008/2019
del 18/02/2019;
3. di demandare a successivo provvedimento la variazione degli accertamenti di cui al presente atto
conseguentemente all’eventuale rivalutazione da parte della Commissione comunale di Assistenza delle
quote mensili a carico degli inquilini degli alloggi di B.go Mestre n. 13;
4. di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente atto, ad
esclusione dell’allegato A), come disposto dal comma 4 dell’art. 26 del citato decreto.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Accertare la somma complessiva di € =18.138,00=, con imputazione al cap. 305650 “Provento per
concessione alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario E 3.01.03.02.002) dell’Esercizio
2020, in cui l’entrata risulta esigibile, così come specificato in dettaglio nel prospetto allegato alla
presente determinazione;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l’entrata di complessivi euro 18.138,00 al capitolo 305650 “Provento per concessione
alloggi in uso precario” -p.d.c.f. 3.01.03.02.002 - imputandola all’esercizio 2020 nel quale la stessa
risulta esigibile, come segue:
*Euro 3.563,52 – cod. sogg. 24508 – acc.to 2020/297
*Euro 3.563,52 - cod. sogg. 7098 – acc.to 2020/298
*Euro 3.563,52 – cod. sogg. 25242– acc.to 2020/299
*Euro 1.200,00 – cod. sogg. 42968 – acc.to 2020/300
*Euro 2.287,44 – cod. sogg. 19876 – acc.to 2020/301
*Euro 600,00 – cod. sogg. 24637- acc.to 2020/302
*Euro 2.160,00 – cod. sogg. 40932 – acc.to 2020/303
*Euro 1.200,00 – cod. sogg. 42834 – acc.to 2020/304
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

