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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __885577__   data  __0077..0077..22000099__ 
 

O G G E T T O 

  

CONTRIBUTI ECONOMICI SU MUTUI IPOTECARI 1^ 
CASA DI ABITAZIONE BANDO 2006. LIQUIDAZIONE 
DELLA SECONDA RATA  

 
 
 
 

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  _07.07.2009_ n.  _164_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 
Richiamata la propria determinazione n. 647 del 22.05.2007 con la quale: 
- è stata confermata la graduatoria definitiva degli ammessi e degli 

esclusi al bando di concorso per la concessione dei contributi 
economici di abbattimento degli interessi su mutui ipotecari contratti 
nell’anno 2006 per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della  
prima di abitazione, 

- si è preso atto delle percentuali per il calcolo del contributo come 
disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 97 in data 
08.05.2007, 

- determinati gli importi individuali di contributi economici da liquidare 
agli interessati secondo le modalità previste dal regolamento 
comunale, 

- assunto l’impegno complessivo di spesa nell’importo di € 56.749.00; 
 

Visto l’articolo 11 – 2° comma del Regolamento Comunale approvato in via 
definitiva il 25.11.2004 – atto n. 84 del Consiglio Comunale, il quale prevede che 
“Il contributo così calcolato come all’art. 10 sarà liquidato con determina del 
Responsabile del Servizio in 3 diversi momenti così stabiliti: - il 40% del 
contributo alla consegna dei documenti descritti alle lettere a – b del presente 
articolo e seguenti……”; 

 

Vista la propria nota in data 29.05.2007 – protocollo generale n. 8200 con 
la quale è stata data comunicazione ad ogni singolo richiedente dello stato 
di attuazione del procedimento con contestuale indicazioni per la 
liquidazione del promesso contributo; 

 

Richiamate le proprie determinazioni n. 915 del 16.07.2007 e n. 1135 del 
05.09.2007 con le quali è stato disposto di liquidare la 1^ rata degli 
assegnati contributi a fronte dell’accertamento permanenza requisiti;  

 

Atteso che in esecuzione delle norme regolamentari, per gli ammessi a 
contributo graduatoria bando 2006 è possibile procedere con la liquidazione 
dell’ulteriore 30% del contributo assegnato; 

 

Viste le richieste di liquidazione presentate dagli interessati, richieste che 
risultano corredate da fotocopie delle rate mutuo pagate a tutto il mese di 
maggio 2009 o attestazione di regolarità da parte Istituti di Credito di 
pagamento rate di ammortamento prestiti a tutto maggio 2009; 

 

Visto l’allegato prospetto riportante le somme dovute ad ogni singolo 
beneficiario che ha prodotto regolare richiesta a titolo di liquidazione 2^ 
rata contributo economico; 

 

Ritenuto approvare il predetto prospetto; 
 

Visti gli articoli 107 e 109 - 2° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
   

Visto il decreto sindacale  n. 5 del  20/01/2005; 
  

D E T E R M I N A 
 
1) di liquidare e pagare ai nominati di cui all’allegato prospetto, che si 

approva, la somma individuale a fianco di ciascuno segnata e titolo di 
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2^ rata contributo economico di abbattimento degli interessi su mutui 
ipotecari contratti nell’anno 2006 per l’acquisto, la costruzione o la 
ristrutturazione della  prima di abitazione;  

 
2) di fare riserva di liquidare successivamente la 2^ rata di contributo 

assegnato a BROGGIO MARCO – via Vienna 16 e MANCIN DANIEL – via 
Longo 91 previa acquisizione della documentazione richiesta;    

 
3) di imputare  la spesa ammontante a complessivi €  15.604,80 nel 

modo che segue: 
 

o per € 6.903,00 al fondo di cui al Capitolo 3410  in conto R.P. 
2006 che presenta conservata e disponibile la 
somma voluta giusto impegno assunto con la 
determinazione n. 647 del 22.05.2007, 

 
o per € 8.701,80 al fondo di cui al Capitolo 3410  in conto R.P. 

2007 che presenta conservata e disponibile la 
somma voluta sempre in relazione 
all’impegno assunto con la determinazione n. 
647 del 22.05.2007; 

 
     La presente determina 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 D. 
Lgs. 18/8/2000, 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 

_14_luglio_2009_ 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 

 
 


