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UFFICIO PROPONENTE
SEGRETERIA GENERALE
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il _24.12.2009_ n. _323_

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE

n. _2_

IL RESPONSABILE 1^ AREA
1
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Richiamato il regolamento comunale contenente le norme per la
concessione dei contributi economici volti all’abbattimento degli interessi su
mutui contratti da cittadini per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione
della prima casa di abitazione, regolamento come da ultimo approvato dal
Consiglio Comunale con provvedimento n. 84 del 25 novembre 2004;
Vista la determinazione n. 1147 del 14.09.2009 con la quale è stato
approvato e disposta la pubblicazione del bando per la presentazione delle
domande di concessione benefici economici per l’abbattimento degli
interessi mutui prima casa contratti nel periodo 16.11.2008 – 10.11.2009;
Fatto presente che il bando di cui al precedente paragrafo è stato
pubblicato all'albo pretorio ed affisso in tutte le frazioni del Comune dal
18.09.2009 e con scadenza di presentazione delle domande fissato al 10
novembre 2009;
Che durante il periodo di pubblicazione del bando sono pervenute n.
09 domande corredate con la documentazione prevista;
Che il Responsabile del procedimento ufficio casa – segreteria
generale, nelle more della convocazione della Commissione prevista
dall’articolo 8 del Regolamento Comunale, ha completato l’istruttoria delle
domande ammettendole, in via preliminare, tutte cosi come si rileva
dall’allegato prospetto sub A;
Richiamata la deliberazione n. 293 del 23.12.2009 con la quale la
Giunta ha fissato, per il calcolo dei contributi economici da erogare per
l’abbattimento degli interessi su mutui ipotecari contratti per la 1^ casa di
abitazione - bando anno 2009, le seguenti percentuali:
- 1^ fascia
- 2^ fascia
- 3^ fascia

reddito fino a 20.658,28 €
reddito da 25.000,00 a 33.000,00 €
reddito da 33.100,00 a 45.000,00 €

% 1,25
% 0,90
% 0,60

(i redditi compresi fra 20.658,29 e 24.999,99 € sono stati inseriti in fascia 1^)

Fatto presente che lo stesso Responsabile, prendendo a riferimento le
percentuali d’abbattimento stabilite dall’Esecutivo con la delibera sopra
richiamata ha provveduto al calcolo della spesa ipotetica da impegnare;
Visto l’allegato prospetto sub B che raccoglie tutti i dati dei
richiedenti ammessi ed il contributo economico assegnato dall’ufficio
secondo la procedura di cui al precedente paragrafo;
Ritenuto approvare, in via preliminare e fatte salve le determinazioni
della richiamata Commissione, i prospetti sub A e B prima citati;
Visti gli articoli 107 e 109- 2° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
relativamente ai contributi economici per l’abbattimento di interessi su
mutui ipotecari contratti per l’acquisto, ristrutturazione e costruzione della
prima casa di abitazione riferiti al bando 2009 – periodo 16.11.2008 \
10.11.2009:
2
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1)

di accogliere, in via preliminare e fatte salve le successive determinazioni
che saranno assunte dalla Commissione prevista dall’art. 8 del
regolamento approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 84
del 25 novembre 2004, le 09 domande presentate nei termini dai
richiedenti come descritto nell’allegato elenco sub A che del presente
atto, forma parte integrante e sostanziale;

2)

di assegnare, ad ogni singolo riportato nell’elenco allegato sub B, in via
provvisoria, gli importi a fianco di ciascuno indicato dando atto che ogni
singola posizione ed ammontare potrà essere in seguito modificato
riguardo all’approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva ed alla
determinazione, da parte della Giunta, delle percentuali definitive
d’abbattimento;

3)

di fissare in complessivi € 39.284,00 l’importo della spesa per la
concessione dei contributi di cui si tratta, spesa che fa carico al Capitolo
3410 previsto nel bilancio in corso al T 1 – F 09 – S 02 – I 05 e che
presenta adeguata disponibilità;

4)

di stabilire che la spesa come sopra quantificata avrà effettiva
esecuzione all’acquisita certificazione di rispetto del patto di stabilità
2009.

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
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