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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 06/08/2021

OGGETTO:

Fondo regionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione FSA 2019 e
FSA 2020, integrazione - € 2.151,44 cap. 565804/30 COVID

Onere:

€ 2151,44 = IVA compresa.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale prot. n. 306 del 05.11.2020, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il bando di concorso “Bando FSA 2019 e FSA 2020” per la
partecipazione al Fondo regionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione (ex art. 11
– Legge 9 dicembre 1998, n. 431), in recepimento dei criteri adottati dalla Regione Veneto con
deliberazioni n. 638 del 19.05.2020 (rif. annualità 2018) e n. 1189 del 18.08.2020 (rif. annualità
2019);
Richiamata la determinazione n. 969 del 17.06.2021 con la quale – in relazione al bando di
concorso “Bando FSA 2019 e FSA 2020” prot. 148038 del 06.11.2020 per la partecipazione al
fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98 riferito
alle annualità 2018 e 2019 – sono state approvate le graduatorie definitive e impegnato l’importo
complessivo di € 378.156,55, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2021:
-

565804/15 “Quota statale e regionale - A.A.VINC. LOCAZ Piano dei Conti Finanziario
1.04.02.02.999 (rif. economia relativa alla morosità incolpevole giacente presso il Comune
di Treviso): € 91.098,31;
565804/25 “Quota statale e regionale - AA VINC. MOROS” Piano dei Conti Finanziario
1.04.02.02.999 (rif. economia relativa alla morosità incolpevole giacente presso il Comune
di Treviso): € 36.893,84;
565804/10 “Quota statale e regionale - (E 202721/5)” Piano dei Conti Finanziario
1.04.02.02.999 (rif. contributo regionale): € 190.405,70;
565804/5 “Fitti equo canone - quota comunale (E 302350/10)” (rif. cofinanziamento
comunale): € 34.758,70;
565804/30 “Fitti equo canone - quota comunale - AA Acc.” (rif. cofinanziamento comunale
- COVID): € 25.000,00;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 2806 del 25.06.2021, conseguente alla suddetta determinazione;
Preso atto che, in relazione al suddetto atto di liquidazione, sono stati erroneamente emessi due
volte i mandati di pagamento ai beneficiari elencati nell’allegato “liq. fsa 2019 banca”, con
imputazione all’imp. di spesa n. 2021/2830, di cui nr. 4 sono già stati incassati e, pertanto, non è
stato possibile ritirarli (per un importo complessivo di € 2.151,44, come indicato nell’e-mail
pervenuta dall’Ufficio Mandati del 03.08.2021);
Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 2.151,44 con imputazione al cap. di spesa n.
565804/30 (rif. cofinanziamento comunale – COVID), che presenta la necessaria disponibilità, ad
integrazione dell’imp. di spesa n. 2021/2830, ora insufficiente a coprire l’intero importo liquidato
sullo stesso con l’atto n. 2806 del 25.06.2021;
Dato atto che il Comune di Treviso finanzia la quota suddetta integrativa di € 2.151,44 utilizzando i
“fondi/finanziamenti COVID” con ciò allineandosi a quanto già stabilito dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1189 del 18/08/2021 “Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione (FSA) pubblicata nel Bur n. 129 del 21/08/2021, “al fine di
ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale, ulteriormente
incrementato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 07/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti:

-

-

il D.Lgs. 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 DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
il regolamento 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
2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Vista la propria determinazione n. 1920 del 11/11/2020 e successive modifiche e integrazioni ad
oggetto “Assetto organizzativo del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport”;
Visti gli atti in istruttoria;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1. Di approvare quanto esposto nelle premesse come parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di impegnare la somma di € 2.151,44 con imputazione al cap. di spesa n. 565804/30 “Fitti equo
canone - quota comunale - AA Acc.” (rif. cofinanziamento comunale - COVID) Piano dei Conti
Finanziario U.1.04.02.02.999 del Bilancio di Previsione 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, ad integrazione dell’imp. di spesa n. 2021/2830, ora insufficiente a coprire l’intero
importo liquidato sullo stesso con l’atto n. 2806 del 25.06.2021;
3. Di dare atto che la spesa di cui sopra è esigibile nel corso del 2021.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Da impegnare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.151,44 a favore di beneficiari diversi, quale contributo fondo regionale
per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione FSA 2019 e FSA 2020, imputandola
nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 565804/30 "Fitti equo canone - quota
comunale - AA Acc. " p.d.c.f .U. 1.04.02.02.999 - imp. 2021/3275;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

