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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 20/04/2016

OGGETTO:

Contributo locazioni onerose (anno 2014). Erogazione contributi in acconto.

Onere:

€ 82557,71 = IVA compresa.

Vista la Legge 09/12/1998, n. 431 che all’art. 11, primo comma,
prevede, presso il Ministero dei lavori pubblici, l’istituzione del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria;
Visto l’art. 11, III e IV comma, della Legge summenzionata, il quale
stabilisce che “le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le
modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili…” e che “il Ministro dei
lavori pubblici, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge (pubblicata sulla G.U. n. 292 del 15/12/1998) …definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di
cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi
in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del
canone di locazione”;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, con il
quale sono stati definiti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi
integrativi assegnati al Fondo Nazionale, nonché i criteri per la
determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare
e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
Vista la DGR n. 1210 del 15.9.2015 avente ad oggetto “Criteri per la
ripartizione del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
per l’anno 2015. Art. 11, L n. 431/98”, con la quale si stabiliscono criteri di
accesso al fondo, individuando al contempo le ipotesi di esclusione;
Precisato che i Comuni hanno facoltà (ex art. 2, comma 1, D.M.
LL.PP. 7.6.1999) di stabilire diverse misure in termini di condizione
economica, diverse percentuali di incidenza del canone, quando concorrano
con fondi propri ad incrementare le risorse del fondo in argomento;
Richiamata la deliberazione approvata dalla Giunta comunale in data
4/11/2015, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la determinazione prot. 1834 del 5.11.2015, con la quale
è stato approvato il bando di concorso per la partecipazione al fondo in
oggetto per l’anno 2015 (affitti anno 2014), ex art. 11, L. 431/98, in
recepimento dei criteri adottati dalla Regione Veneto;

Visto il bando di concorso prot. 125816 del 5.11.2015 per la
partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
di cui all’art. 11 della L.431/98, pubblicato all’albo pretorio comunale;
Dato atto che al bando di concorso in parola hanno presentato
domanda n. 372 persone, secondo le modalità indicate nel bando, e che sono
tuttora in corso le operazioni di controllo da parte di Clesius per il riparto
definitivo del contributo in argomento;
Visto che la Regione Veneto, in data 28.12.2015 (quiet. 20971), ha
provveduto a versare euro 66.630,00 a titolo ripartizione in acconto de fondo
in parola;
Dato atto che Clesius, in data 12.2.2016, come da mail agli atti, ha
messo a disposizione dei Comuni il report di coloro che hanno i requisiti per
l’ottenimento dell’acconto in parola, indicando l’ammontare del contributo
regionale;
Precisato che nell’elenco Clesius figurano n. 289 beneficiari del
contributo in argomento ma che ora si procede all’erogazione dell’acconto,
nei limiti del finanziamento pervenuto (pur aumentato del contributo
comunale già comunicato alla Regione del Veneto e pari, nel complesso ad
euro 60.000,00) e tenuto conto di quanto stabilito da Clesius nella mail sopra
citata;
Ritenuto pertanto di procedere con l’erogazione dell’acconto in
parola, chiedendo i seguenti impegni finanziari:
- euro 66.259,12 sul cap 565804/15;
- euro 16.298,59 sul cap. 565804/5,
Dato atto che, nell’allegato documento figurano altresì gli importi
delle detrazioni fiscali, in merito alla destinazione delle quali perverrà
successiva comunicazione da parte della Regione Veneto;
Precisato che in questa fase verranno erogati n. 100 contributi in
acconto, secondo la ripartizione che emerge dall’allegato documento, parte
integrante del presente provvedimento;
Precisato che successivamente si procederà all’erogazione della
restante parte del contributo, una volta pervenuto ulteriore finanziamento da
parte della Regione Veneto;
Ritenuto pertanto di impegnare l‘importo complessivo di euro
82.557,71 (finanziamento regionale e comunale) come segue:
- euro 66.259,12 sul cap 565804/15;

- euro 16.298,59 sul cap. 565804/5,
ove vi è disponibilità all’impegno, a favore degli aventi diritto
individuati nell’allegato elenco;
Dato atto che gli importi sono esigibili nel corso del 2016;
Vista la determinazione n. 516/2016, esecutiva ai sensi di legge;
visto 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;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
Attestato:
1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 82 del 16/12/2015;
2) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
3) che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di contributi
erogati a sostegno del pagamento del canone di locazione, ex L. 431/98;
4) la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non
comporta applicazione della legge 13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. di impegnare l‘importo complessivo di euro 82.557,71 (finanziamento
regionale e comunale) come segue:
- euro 66.259,12 sul cap 565804/15;
- euro 16.298,59 sul cap. 565804/5,
del bilancio 2016 (p.c.f. 1.4.2.2.999), a favore e nei limiti degli importi dei
soggetti individuati nell’allegato documento con indicati i beneficiari;
2.Di stabilire che si provvederà con successivo atto alla liquidazione degli
importi impegnati a favore degli aventi diritto;
3. di stabilire che con successivo atto si provvederà ad impegnare l’importo
a saldo del contributo dovuto (una volta pervenuto il finanziamento
regionale).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di impegnare l‘importo complessivo di euro 82.557,71 (finanziamento regionale e comunale)
come segue:
euro 66.259,12 sul cap 565804/15;
- euro 16.298,59 sul cap. 565804/5,
del bilancio 2016 (p.c.f. 1.4.2.2.999), a favore e nei limiti degli importi dei soggetti individuati
nell’allegato documento con indicati i beneficiari;
2.Di stabilire che si provvederà con successivo atto alla liquidazione degli importi impegnati a
favore degli aventi diritto;
3. di stabilire che con successivo atto si provvederà ad impegnare l’importo a saldo del contributo
dovuto (una volta pervenuto il finanziamento regionale).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di euro di 82.557,71 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in
cui risulta esigibile, a favore dei beneficiari indicati nell’allegato elenco che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito indicato:
- euro 66.259,12 al Cap. 565804/15 “Quota statale e regionale - A.A.VINC." (U 1.04.02.02.999) –
imp. 2016/1939;
- euro 16.298,59 al Cap. 565804/05 "Fitti equo canone - quota comunale (E 302350/10)" (U
1.04.02.02.999) – imp.2016/1940.

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

