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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

 N.       __11448833__          data  __0022..1122..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

ALLOGGI ERP ACQUISITI DALLO STATO EX ARTICOLO 2 

LEGGE 449\1997. IMPEGNO SPESA DI GESTIONE IN 

REGIME DI CONVENZIONE ED INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE – ANNO 2009 

 
 
 
 

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.  _303_ 
 

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

 Premesso che il Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – 
Ufficio di Rovigo con contratto sottoscritto in data 19 gennaio 2000 – repertorio 
n. 66\99 ha ceduto a quest’Amministrazione Comunale gli immobili costituenti 
le schede patrimoniali mod. 199 nr. 153 – 155 – 197 – 237 – 315 – 335\parte – 
372 – 374 – 521 – 527 – 528 – 531 per un valore complessivo di 2.771.824,18 €; 
 Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 
23.11.1999 con la quale è stata approvata la convenzione con ATER Rovigo 
per la gestione degli alloggi acquisiti dallo Stato a norma dell’ex art. 2 della 
legge 27.12.1997, n. 449; 
 Fatto presente che detta convenzione, valevole per un quinquennio, 
con deliberazione di G.C. del 02.08.2006 n. 165 è stata prorogata nonché 
confermata nel suo impianto generale per un ulteriore quinquennio,; 
 Che a proposito di quanto contenuto nella richiamata convenzione 
l’ATER – Rovigo provvede con la riscossione dei canoni per gli alloggi adesso 
concessi in locazione, esegue le manutenzioni agli immobili oggetto di 
convenzione e previo il nulla osta da parte dell’Amministrazione comunale 
quale proprietaria degli stessi;  
 Che sull’attività di gestione ordinaria degli immobili, eseguita dall’ATER 
Rovigo, l’articolo 2 della convenzione sopra richiamata, prevede un 
compenso fisso annuo di 380,00 €, al netto dell’I.V.A. di legge, per ogni 
alloggio; 

Fatto presente che nel corso del 2009 ATER Rovigo prevede di gestire  
complessivamente 59; 

Ricordato poi che a norma dell’articolo 19 della L. R. 02.04.1996 n. 10 e 
successive modifiche ed integrazioni, lo 0,50% del valore locativo del 
patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con concorso o 
contributo dello Stato o della Regione, deve confluire al Fondo regionale per 
l’edilizia residenziale pubblica mediante versamento annuale da parte dei 
proprietari o gestori in un apposito conto infruttifero regionale; 

Vista la lettera n. 21408 in data 03.12.2008 con la quale l’ATER Rovigo 
comunica, per l’anno 2009, le previsioni di gestione di cui sopra  come di 
seguito riportati: 

 

Previsione d’emissione  canoni  67.340,00 

Previsioni d‘incasso canoni 63.300,00 

Morosità prevista nell’anno – 6% 4.040,00 

Spese di gestione nr. 59 alloggi (IVA esclusa) 22.420,00 

0,5% valore locativo 2009 – l.r. 02.04.1996 articolo 19 1.746,00 
 

Ritenuto assumere l’impegno di massima  per la successiva liquidazione 
delle spese come sopra illustrate, oltre agli interventi di manutenzione alloggi 
che saranno autorizzati di volta in volta dal settore tecnico comunale 
secondo quanto prevede la richiamata convenzione; 

Visti gli articoli 107, 109 - 2° c. e 183  TUEL 18.08.2000, n. 267;    
Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005: 

 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati: 
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1. di prendere atto del protocollo 21408 in data 03.12.2008 dell’ATER – 
Rovigo – Piazza della Repubblica 2 sulla  previsione 2009 della quota 
amministrativa di gestione convenzionale degli alloggi acquisiti dalla 
Stato – ex art. 2 legge 449\1997 (deliberazione di G.C. n. 
165\02.08.2006), dello 0,50% del valore locativo del patrimonio (art. 19 – 
1° c. della legge regionale n. 10\1996) ed IVA di legge; 

 

2. di imputare la spesa che viene quantificata in linea di massima in € 
55.000,00, ivi compresi gli oneri per gli interventi di manutenzione alloggi 
autorizzati di volta in volta dal settore tecnico comunale secondo 
quanto prevede la richiamata convenzione, al fondo di cui al Capitolo 
3395 previsto nel bilancio in corso al T 1 F 09 S 02 I 03 che presenta 
adeguata disponibilità con contestuale accertamento di analogo 
importo al Capitolo 3065 – Entrata; 

 
3. la presente determinazione viene 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 

 

    
 

 
 
 
 
 

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 

 
 


