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 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN  
 LOCAZIONE ANNO 2010. RESTITUZIONE ECONOMIE  
 ALLA REGIONE VENETO. 
  
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.    112      REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 01/03/2013 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 

 
 
 



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Ricordato che l’art. 11, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e 
del rilascio degli immobili ad uso abitativo, ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione in favore dei cittadini meno abbienti costituito da risorse statali e regionali ed 
integrato da risorse comunali; 
 

che con proprie determinazioni n. 62/2011 e n. 48/2012 per gli anni 2009 e 2010 sono stati liquidati 
contributi per complessivi € 8.993,01 sul totale del fondo spettante al Comune di Altissimo che è risultato 
pari ad  € 10.646,01; 

 
che la quota differenziale di € 1.650,00, corrispondente alle detrazioni IRPEF 2009 e 2010 godute 

dai beneficiari in sede di dichiarazione dei redditi, è stata trattenuta in conto residui nel bilancio 2013 in 
attesa di istruzioni da parte della Regione Veneto; 
 
Visto che con Decreto dirigenziale n. 305 del 24/12/2012 la Regione Veneto ha disposto la restituzione delle 
economie giacenti presso i comuni che per il Comune di Altissimo ammontano ad € 1.650,00; 
 
Preso atto che con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. 
Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di restituire alla Regione Veneto le economie del fondo per il sostegno all’abitazione anno 2010 pari 
ad € 1.650,00; 

2. di imputare la somma di € 1.650,00 nel modo seguente: 
- € 1.598,00 all’intervento 1100405 del bilancio 2013 residui passivi anno 2011; 
- € 52,00 all’intervento 1100405 del bilancio 2013 residui passivi anno 2012; 

3. di dare atto che l’Area Contabile provvederà al pagamento delle somme di cui al punto precedente 
mediante bonifico sul conto corrente acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria 
Provinciale di Venezia, IBAN IT28M0100003245224300030522 indicando come casuale: “Capitolo 
n. 100033/E - Restituzione economie FSA 2010”; 

4. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
 
 
 
 



 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento Cod.Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1100405 1581 224 - 137 1.598,00 
2012 1100405 1581 235 52,00 

 
Lì, 28/02/2013 
 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
           f.to  Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
 
  
 


