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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __333377__       data  __0099..0033..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
 

ADEGUAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

RECUPERO DELLE SPESE IMMOBILE COMUNALE DI 

VIA MATTEOTTI 224 – CASA ALBERGO ANZIANI 

 
 
 
 
 

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  _09.03.2009_ n.  _65_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _02_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Premesso che tutti i 10 mini appartamenti che compongono il complesso 
immobiliare comunale sito in via Matteotti – civico 224 e comunemente 
chiamato “casa albergo anziani” sono assegnati con provvedimenti 
amministrativi; 

Che in funzione delle assegnazioni in locazione i conduttori corrispondono 
un canone e rifondo all’Amministrazione una quota parte delle spese di luce, 
gas uso riscaldamento ed acqua poiché tutti i servizi hanno una gestione 
centralizzata; 

Richiamato il regolamento comunale per l’assegnazione dei mini alloggi 
di cui si tratta, approvato con deliberazione n. 93 del 02.08.1995; 

Ritenuto oggi, riguardo alle norme regolamentari, necessario provvedere 
con l’aggiornamento del canone di locazione e delle spese che sono a carico 
d’ogni singolo conduttore; 

Visto il prospetto che riporta, per ogni singolo conduttore, il canone 
adeguato al reddito da pensione rilevato dal CUD o altro modello – anno 
d’imposta 2007; 

Visto altresì il prospetto riguardante il calcolo della quota a carico del 
singolo conduttore per le spese dei servizi, spese che sono quantificate sui 
consumi accertati e fatturati alla data del 31.01.2009 nella misura del 70% 
così come previsto dal richiamato regolamento; 

Ritenuto approvare i prospetti sopra descritti dando decorrenza 
01.04.2009 agli adeguamenti; 

Preso atto di quanto espresso dalla Giunta Comunale nella riunione del 
04.03.2009; 
 Visti gli artt. 107,  109 -  2° c.  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 
 

1 – di adeguare ed aggiornare i corrispettivi di locazione e rimborso spese 
consumi dovuti dai conduttori dei mini alloggi che costituiscono il 
complesso immobiliare comunale sito in via Matteotti – civico 224 e 
comunemente chiamato “casa albergo anziani”, secondo gli importi 
mensili come analiticamente riportati negli allegati prospetti che si 
approvano; 

 

2 - di fissare dall’1.04.2009 la decorrenza dei nuovi canoni e rimborso spese 
dovute dai conduttori dandone comunicazione alle parti interessate. 

 
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 Decreto 
Legislativo 18 agosto 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_aprile_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 

 
 


