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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          N.       __11448811__ data  __0022..1122..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDO 
SOCIALE  DI CUI ALL’ARTICOLO 21 DELLA L.R. 02.04.1996 N. 
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  _02.12.2009_ n.  _302_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
   E DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Premesso che l’articolo 21 della L.R. 02.04.1996, n. 10 e successive 
modifiche stabilisce l’istituzione “….presso i comuni un fondo sociale 
destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico – sociali, collocati 
nell’area di protezione ci cui all’articolo 18 – comma 1 – lettera A) e 
nell’area sociale di cui all’articolo 18 – comma 1 -  lettera B), numero 1, 
nonché ai concorrenti all’assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in 
graduatoria”; 

Che il fondo di cui sopra è alimentato da una quota pari all’1,1 % dei 
canoni riscossi dell’Ente gestore degli alloggi, dai proventi delle sanzioni di 
cui all’art. 14 – comma 2 e art. 27 – comma 3 della richiamata legge 
regionale oltre da altri incrementi eventualmente decisi 
dall’Amministrazione; 

Che per il 2009, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Ente 
gestore – ATER Rovigo e delle somme già accertate ed incamerate, il fondo 
di cui si tratta potrà essere costituito nella somma di € 4.500,00; 

Ritenuto quindi di dover assumere, in attesa dell’ufficializzazione 
dell’importo da parte dell’Ente gestore, l’impegno di spesa per quanto 
attiene il corrente esercizio 2009; 

Accertato che il Capitolo 3405 previsto nel bilancio in corso al T 1 – F 
09 – S 02 – I 05 presenta una disponibilità che può legittimamente essere 
impegnata per gli scopi sopra descritti facendo però presente che la somma 
che qui viene impegnata troverà corrispondente entrata al Capitolo 2056 
del bilancio in corso;  

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

 1) di assumere impegno di spesa di 4.500,00 € con destinazione al 
fondo sociale articolo 21 L.R. 10/96 - anno 2009 e da liquidare con 
successivo provvedimento in relazione all’ufficializzazione dell’importo da 
parte dell’Ente gestore – ATER di Rovigo, con possibilità e facoltà di diretta 
compensazione con lo stesso gestore della somma effettiva trasmettendo 
apposito elenco degli inquilini per i quali impiegare il fondo sociale a 
riduzione della morosità; 
 2) di imputare la spesa di € 4.500,00 al fondo di cui al Capitolo 3405 
previsto nel bilancio per l’esercizio finanziario in corso al T 1 – F 09 – S 02 
– I 03 che presenta adeguata disponibilità dando atto che analogo importo 
sarà iscritto al corrispondente Capitolo 2056 – Entrata.  
 

 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° c. - del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_04_dicembre_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 

 
 

 


