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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11224499__   data  __2244..0099..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE PRESSO L’EDIFICIO 
COMUNEMENTE CHIAMATO CASA ALBERGO PER ANZIANI – 
VIA G. MATTEOTTI 224\10 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _24.09.2008_ n.  _249_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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   IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
       Richiamata la deliberazione n. 162 del  16.07.2008 con la quale la 
Giunta Comunale ha assegnato il mini alloggio presso il fabbricato di 
proprietà comunale abitualmente chiamato casa albergo per anziani via G. 
Matteotti 224\10 (in uso alla Signora Ferro Adalcisa – deceduta), al Signor 
BANIN BENITO nato a Porto Tolle il 30.12.1935 e  ivi residente in via Borgo 
Molo 23; 
 

      Che al punto 5) della parte dispositiva della suddetta delibera, si 
demanda al responsabile di quest’area la stesura degli atti riguardante, il 
calcolo del canone di locazione e conseguente contratto di locazione; 
 

      Atteso che il Signor BANIN BENITO è stato invitato a produrre la 
documentazione reddituale per il calcolo del canone di locazione; 
  

    Visto  il MODELLO 730\2008 dal quale si rileva che il Signor Banin, per 
l’anno 2007 ha dichiarato un reddito imponibile di ..omissis.. € e che, ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’assegnazione degli alloggi presso la 
casa albergo,  il corrispettivo dovuto è del 6%, corrispondente ad un 
canone mensile di .. omissis..;  
 

     Che oltre al canone di locazione l’inquilino dovrà provvedere al rimborso 
delle spese di  riscaldamento, illuminazione acqua potabile, spese 
accessorie e piccole manutenzioni ordinarie, così come previsto dall’art. 8 
del Regolamento per l’assegnazione d’alloggi presso la casa albergo per 
anziani; 
 
     Preso atto della comunicazione in data 12.09.2008 con la quale la 
SONCIN IMPIANTI di Porto Tolle dichiara che gli impianti sono a norma di 
legge; 
 

     Visti gli artt. 107,  109 -  2° c.  TUEL 18.08/2000, n. 267; 
 

     Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005, prorogato con 
decreto n. 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 

   
in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 162 del 16.07.2008, di: 
  
1) assegnare al Signor BANIN BENITO nato a Porto Tolle il 30.12.1935 e  

ivi residente in via Borgo Molo 23, il mini-alloggio presso il fabbricato di 
proprietà comunale casa albergo per anziani – via Matteotti n. 224 
interno 10  Cà Tiepolo - un tempo occupato dalla Signora Ferro 
Adalcisa; 

  
2) stabilire la decorrenza della assegnazione dal 1° novembre 2008; 
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3) fissare il canone di locazione mensile in .. omissis.. oltre al rimborso per 
i consumi di luce, acqua e gas riscaldamento, attualmente calcolate in € 
80,00 mensili; 

  
4) stabilire, altresì che dalla medesima data decorrerà il contratto di 

locazione che avrà la durata di anni quattro e sarà sottoposto a regolare 
registrazione con costo  suddiviso in parti uguali tra inquilino e Comune 
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; 

 
5) dare atto che la spesa a carico dell’Ente valutata in € 100,00.- per la 

registrazione del contratto troverà imputazione al Capitolo 480 - T 1 - F 
01 - S 02 - I 03, del bilancio finanziario in corso, dotato di idonea 
disponibilità; 

 
6) demandare al Servizio di Economato di anticipare le spese per il 

contratto di locazione provvedendo al successivo rimborso su 
presentazione di regolare buono; 

 
7) introitare al Capitolo 3063, ctg 2^ del bilancio finanziario in corso il 

canone di locazione dovuto dal nuovo conduttore dell’alloggio. 
 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° comma - del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
firmato - Gabriele Mancin 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_26_settembre_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


