
 

 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE n.  100    del   11/10/2018 
 

COMPENSO ALL’ATER DI VICENZA PER ISTRUTTORIA DOMANDE DI ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI – BANDO 2017 – COMUNE DI LUGO DI VICENZA E BREGANZE 
  

Il Responsabile dell’Area 

PREMESSO: 

- che il Consiglio dell’Unione Montana con deliberazione n. 13 del 28.12.2017, esecutiva, ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 – D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020; 

- che la Giunta dell’Unione Montana con deliberazione n. 1 del 18.01.2018, esecutiva, ha approvato il Piano 
Esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020; 

VISTO il decreto prot. n. 1998 del 01.08.2017 di nomina del signor Dionisio Sartori quale responsabile per i 
Servizi Sociali dell’Unione Montana Astico ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 il quale stabilisce che in caso 
di suo impedimento o assenza, le funzioni vicarie vengono assunte dal Segretario; 
 
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 10/1996 che prevede che i Comuni possano avvalersi dell’A.T.E.R., previa 
convenzione, per le funzioni di istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria degli aspiranti 
all'assegnazione degli alloggi di E.R.P.; 
 
VISTA la convenzione tra l’Unione Montana Astico e l’ATER di Vicenza per la formazione, gestione delle 
graduatorie e per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvata con deliberazione 
della Giunta dell’Unione Montana n. 7 del 03/08/2015; 
 
VISTO il bando pubblicato in data 16/10/2017 per l’assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi della L.R. n° 
10/1996; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 5 della citata legge l’A.T.E.R. di Vicenza ha provveduto all’istruttoria delle 
domande con verifica della completezza e della regolarità delle stesse, nonché alla formazione delle 
graduatorie; 
 
VISTA la fattura n. 92 del 07/09/2018 con la quale l’ATER di Vicenza ha comunicato l'importo dovuto per 
l'istruttoria delle domande di assegnazione alloggi anno 2017, relativamente ai Comuni di Lugo di Vicenza e 
Breganze , e precisamente: 

- Breganze ( n. 23 domande x € 60,00 pari ad € 1.380,00 + IVA) € 1.683,60 
- Lugo di Vicenza (n. 4 domande x € 60,00 pari ad €  240,00 + IVA) € 292,80; 

 
DATO ATTO che l'A.T.E.R. di Vicenza ha regolarmente e totalmente espletato le funzioni di cui alla 
Convenzione in essere e che il procedimento E.R.P. 2017 è stato concluso; 
 
RITENUTO pertanto, in relazione a tutto quanto sopra esposto di poter procedere alla liquidazione della 
fattura dell’A.T.E.R. per la somma complessiva di € 1.976,40 (€ 1.620,00 oltre IVA 22% pari a € 356,40), 
come da fattura acquisita agli atti n. 92 del 07.09.2018, quale compenso istruttoria domande assegnazione 
alloggi anno 2017 (n. 27 domande); 
 



ACCERTATA la propria competenza, agli effetti dell’emissione del presente atto; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo statuto dell’Unione Montana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare la somma di euro 1.620,00 + IVA 22% , quale compenso all’A.T.E.R. di Vicenza per istruttoria 
domande di assegnazione alloggi – Bando 2017 – relativamente ai Comuni di Breganze e Lugo di 
Vicenza ; 

2. di imputare la spesa complessiva di euro 1.976,40 al bilancio 2018 sul capitolo di seguito elencato:  
 

IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
MACRO 
AGGREGATO 

IMPEGNO/ 
ANNO DI 
IMPUTAZIONE 

CAP./ART. 
CODICE 
CONTO 
FINANZIARIO 

€ 1.976,40 12 6 1 4 284/2018 1930 01040205999 

 

3. di inviare il presente atto ai Comuni di Breganze e di Lugo di Vicenza ai fini dell’ottenimento del 
rimborso della presente somma anticipata dall’Unione per conto degli enti stessi che dovrà avvenire 
entro 30 giorni dalla data della richiesta; 

4. di introitare la somma rimborsata dagli enti di euro 1.976,40 al bilancio 2018 al cap . 1560 accertamenti 
n. 261-262 

5. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009; 

6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183, comma 7, del D.Lgs. n. 
267/2000venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente; 

 
 
 
 
Breganze, data della firma digitale              Il Responsabile dell’area servizi sociali 
        Dott. Giuseppe Lavedini 

 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 


