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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 01/06/2021

OGGETTO:

ANNO 2021 - VARIAZIONE N. 1 AGLI ACCERTAMENTI 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;
VISTA la determinazione n. 128 del 05/02/2021, esecutiva, ad oggetto “ANNO 2021 - ACCERTAMENTO
DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN
B.GO MESTRE N. 13”, con la quale si procedeva all’accertamento delle quote mensili dovute da ciascuno
degli assegnatari, demandando a successivo provvedimento eventuali variazioni derivanti da rivalutazione da
parte della Commissione comunale di Assistenza delle rette mensili e dell’assegnazione degli alloggi;
ATTESO che dal momento dell’adozione del predetto provvedimento sono intervenute alcune modificazioni
delle circostanze di fatto, per cui si rende necessario procedere ad una variazione degli accertamenti
precedentemente assunti;
RILEVATO, in particolar modo, che l’utente con codice anagrafico 19876, assegnatario di uno degli alloggi
con quota mensile a carico di € =190,62=, è deceduto il 01/03/2021;
RILEVATO che il predetto inquilino ha provveduto a pagare a questo Ente le quote mensili pattuite sino al
mese di marzo c.a. compreso e che un esame della sua posizione non ha evidenziato la sussistenza di alcun
debito nei confronti del Comune di Treviso riguardo all’assegnazione dell’alloggio di B.go Mestre n. 13;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di variare mediante riduzione di € =1.715,58= l’accertamento n.
2021/283, imputato al cap. 305650 “Provento per concessione alloggi in uso precario” (Piano dei Conti
Finanziario E 3.01.03.02.002) dell’Esercizio 2021, in cui l’entrata risulta esigibile, ed assunto relativamente
al versamento delle quote mensili poste a carico dell’utente con codice anagrafico 19876;
DATO atto che la suddetta variazione in diminuzione dell’accertamento n. 2021/283 è pari alle quote mensili
che l’inquilino avrebbe dovuto pagare per il periodo compreso tra il 01/04/2021 ed il 31/12/2021, successivo
al decesso;
VISTO, inoltre, il verbale di seduta della Commissione comunale di Assistenza n. 035/2021 del 21/05/2021,
dal quale risulta la ratifica dell’assegnazione dell’alloggio precedentemente occupato dall’utente codificato
sub 19876 all’utente con codice anagrafico 34480, a decorrere dal 07/05/2021 e con applicazione di una
quota mensile di € =296,96= a decorrere dal mese di giugno c.a.;
RITENUTO, dunque, di accertare la somma di € =2.078,72= con imputazione al cap. 305650 “Provento per
concessione alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario E 3.01.03.02.002) dell’Esercizio 2021, in
cui l’entrata risulta esigibile, dando atto che il versante è l’utente codificato sub 34480;
DATO atto che ci si riserva di variare gli accertamenti connessi agli alloggi comunale di B.go Mestre n. 13
nel caso in cui vi fosse un mutare delle circostanze di fatto e/o delle decisioni assunte dalla Commissione
comunale di Assistenza;

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
RICHIAMATI l’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni,
per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della
presente determinazione;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. di variare mediante riduzione di € =1.715,58= l’accertamento n. 2021/283, imputato al cap. 305650
“Provento per concessione alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario E 3.01.03.02.002)
dell’Esercizio 2021, in cui l’entrata risulta esigibile, ed assunto relativamente al versamento delle quote
mensili poste a carico dell’utente con codice anagrafico 19876;
3. di accertare la somma di € =2.078,72= con imputazione al cap. 305650 “Provento per concessione
alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario E 3.01.03.02.002) dell’Esercizio 2021, in cui
l’entrata risulta esigibile, dando atto che il versante è l’utente codificato sub 34480;
4. di demandare al Servizio Finanziario di questo Ente il caricamento dell’accertamento di cui sopra, per un
importo di €=2.078,72=, all’interno della piattaforma Plug & Pay sviluppata dalla ditta E-Fil, con sede
legale a Roma in v.le P. Togliatti n. 1625, ai fini di una gestione degli incassi coerente con la normativa
vigente e, in particolar modo, con il circuito PagoPA;
5. di demandare a successivo provvedimento la variazione degli accertamenti di cui al presente atto nel
caso in cui vi fosse un mutare delle circostanze di fatto e/o delle decisioni assunte dalla Commissione
comunale di Assistenza;
6. 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
1. variare mediante riduzione di € =1.715,58= l’accertamento n. 2021/283, imputato al cap. 305650
“Provento per concessione alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario E 3.01.03.02.002)
dell’Esercizio 2021, in cui l’entrata risulta esigibile, ed assunto relativamente al versamento delle
quote mensili poste a carico dell’utente con codice anagrafico 19876;
2. accertare la somma di € =2.078,72= con imputazione al cap. 305650 “Provento per concessione
alloggi in uso precario” (Piano dei Conti Finanziario E 3.01.03.02.002) dell’Esercizio 2021, in cui
l’entrata risulta esigibile, dando atto che il versante è l’utente codificato sub 34480;
3. demandare al Servizio Finanziario di questo Ente il caricamento dell’accertamento di cui sopra,
per un importo di €=2.078,72=, all’interno della piattaforma Plug & Pay sviluppata dalla ditta E-Fil,
con sede legale a Roma in v.le P. Togliatti n. 1625, ai fini di una gestione degli incassi coerente
con la normativa vigente e, in particolar modo, con il circuito PagoPA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Riduce di euro 1..715,58 l'acc.to 2021/283 al capitolo 305650 - p.d.c.f. 3.01.03.02.002 - cod. sogg.
19876
Accerta la somma di euro 2.078,72 al capitolo 305650 "Provento per concessione alloggi in uso
precario" - p.d.c.f. 3.01.03.02.002 - imputandola all'esercizio 2021 nel quale la stessa risulta
esigibile - cod. sogg. 34480 - acc.to 2021/668
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

