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Addì, 02/12/2015 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  
          f.to dott. Livio Bertoia 

 
 
 



LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 

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; 
 
 che le risorse statali vengono ripartite tra le Regioni, le quali provvedono a definire i parametri per 
la determinazione dei contributi e trasferire le relative somme ai Comuni; 
 
 che i fondi statali, notoriamente insufficienti, da alcuni anni vengono integrati anche da risorse 
regionali e comunali; 
 
Visto che i criteri per la ripartizione del fondo 2015 alle amministrazioni comunali sono stati approvati con 
D.G.R. Veneto n. 1210 del 15/09/2015 ed è stato stabilito che il Comune di Altissimo partecipi al 
procedimento con una percentuale pari al 16% sul fabbisogno delle domande ammesse a riparto; 
 
 che la Giunta Comunale, con delibera n. 72 del 10/11/2015, ha approvato il bando pubblico per 
l’erogazione dei contributi per il sostegno all’affitto ed ha ritenuto di aderire al cofinanziamento 
obbligatorio con l’importo € 800,00; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma a carico del bilancio 2015; 
 
Visti: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 di approvazione del bilancio per l’esercizio 
2015 e successive variazioni; 

- 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 decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 800,00 a titolo di cofinanziamento comunale per il fondo sostegno 
affitti 2015;   

2. di imputare l’importo di € 800,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
affidamento 

Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 
 

2015 1100405 
U.1.04.02.02.999 

€ 800,00 2015 1100405 
U.1.04.02.02.999 

€ 800,00 

 
3. di dare atto che la somma cofinanziata di € 800,00 verrà liquidata agli utenti unitamente ai 
 trasferimenti regionali, purchè in presenza di domande idonee caricate nell’apposita procedura web 
 messa a disposizione dalla Regione Veneto; 
4. di dare, altresì, atto che in assenza di domande idonee la quota comunale di € 800,00 confluirà fra i 
 residui passivi dell’anno 2015. 
         LA RESPONSABILE DELL’AREA 

                   f.to Dott.ssa  Monica Elena Mingardi  
 



_________________ 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 

Bilancio Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo € 
2015 1100405 1581 286 800,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2015 12 6 1 04 U.1.04.02.02.999 286 € 800,00 
 
Lì, 25/11/2015 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
           f.to  dott. Livio Bertoia 

 


