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N.  __229933__     del __2233..1122..22000099__ 
 

Allegati n. _0_  
 

O G G E T T O  

 

DETERMINAZIONE PERCENTUALI DA APPLICARE PER 

IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO 

INTERESSI MUTUI IPOTECARI1^ CASA DI 

ABITAZIONE - BANDO ANNO 2009 
 

 

 L’anno _duemilanove__(2009)_ il giorno _ventitre__-_23_-__ del mese di 
_dicembre_ alle ore _15,00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di 
Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco si  = 

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco si = 
3 GIBIN IVANO Assessore = si  
4 CREPALDI RAFFAELE Assessore si = 
5 MANTOVANI SILVANA Assessore si = 
6 FATTORINI GIANLUCA Assessore = si  
7 STOPPA ANGELO Assessore  si = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  si = 

 

 Assiste alla seduta il Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale. 
 

 Il Signor FINOTTI dottor Silvano, nella sua qualità di Sindaco presiede e 
riconosciuta regolare l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto  esprime parere di regolarità tecnica 
limitatamente alla determinazione delle percentuali 

restando in facoltà esclusiva dell’Esecutivo 
assegnare i contributi con conseguente impegno di 

spesa 
 

lì, _23.12.2009_ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 

Firmato - Gabriele Mancin 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

lì, _23.12.2009_ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE PERCENTUALI DA APPLICARE PER IL CALCOLO DEI 

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO INTERESSI MUTUI IPOTECARI 1^ CASA DI 

ABITAZIONE - BANDO ANNO 2009 
 

Espone l’Assessore all’edilizia abitativa Signor ANGELO STOPPA rappresentando che: 
- il Responsabile della 1^ Area, con determinazione n. 1147 in data 14.09.2009, 
ha approvato e disposto 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, di cui al 
regolamento comunale come approvato dal Consiglio Comunale con 
provvedimento n. 84 del 25 novembre 2004, , 

- il bando è stato pubblicato dal 18.09.2009, con il n. 204 all'albo pretorio 
nonché affisso in tutte le frazioni del Comune, 

- sono pervenute n. 9 domande di ammissione, 
- l’apposita Commissione comunale, prevista dall'art. 8 del regolamento, non si è 
ancora riunita per la verifica dell'istruttoria eseguita dal settore competente e 
per la stesura della graduatoria provvisoria, 

- dall’istruttoria eseguita dall’ufficio comunale competente, fatte salve comunque 
le determinazioni della suddetta Commissione, risulta che tutte le domande 
sono regolari e possono essere ammesse a contributo  

- l’Esecutivo è legittimato a stabilire le percentuali per la determinazione dei 
contributi da assegnare individualmente ad ogni singolo richiedente, 

- l’ufficio segreteria – casa ha già ipotizzato delle percentuali da applicare 
secondo il reddito ed ha quantificato in 39.284,00 € la spesa complessiva, 

- le percentuali prese a riferimento dal Responsabile d’Area sono: 
- 1^ fascia reddito fino a 20.658,28 €  % 1,25  
- 2^ fascia reddito da 25.000,00 a 33.000,00 € % 0,90  
- 3^ fascia  reddito da 33.100,00 a 45.000,00 € % 0,60  

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

- a fronte di quanto al precedente capoverso, il Responsabile 1^ Area può 
accantonare la somma necessaria a valere sul capitolo 3410 – bilancio 2009 
costituendone il residuo di massima. 

 

Ribadisce quindi che la Giunta è chiamata a determinare le percentuali da applicare 
per il calcolo dei contributi abbattimento interessi mutui  ipotecari 1^ casa di 
abitazione – bando anno 2009 ai sensi dell’articolo 9 – 2° c. ed articolo 10 del 
Regolamento Comunale e propone, in proposito, di approvare le percentuale come 
sopra riportate. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto della relazione svolta dall’Assessore Stoppa e fattala propria; 
Visto il prospetto – ipotesi di spesa; 
Riassunta la proposta dell’Assessore competente in ordine alle percentuali di 

contribuzione per la determinazione delle provvidenze economiche abbattimento 
interessi mutui ipotecari 1^ casa di abitazione – bando anno 2009; 

Preso atto che istruttoria eseguita dall’ufficio comunale competente, fatte salve 
in ogni caso le determinazioni della Commissione prevista dall'art. 8 del regolamento, 
risulta che tutte le 9 domande pervenute nei termini possono essere ammesse a 
contributo; 

Ritenuto accogliere ed approvare la proposta come ipotizzata dall’Assessore 
relatore; 
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Atteso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti  
dall’art. 49 - 1° c. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voto unanime e favorevole espresso e reso palese nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

tenuto conto della relazione svolta dall’Assessore Stoppa: 
 

1) di fissare, 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 reddito fino a 20.658,28 €  % 1,25   
- 2^ fascia reddito da 25.000,00 a 33.000,00 € % 0,90   
- 3^ fascia  reddito da 33.100,00 a 45.000,00 € % 0,60   
(i redditi compresi fra 20.658,29 e 24.999,99 € sono stati inseriti in fascia 1^) 

 

2) di prendere atto che: 
� a seguito della pubblicazione del bando 2009 sono pervenute n. 9 domande, 
� l’ufficio competente ha svolto l’istruttoria preliminare delle domande pervenute 
verificandone la loro ammissibilità, 

� resta fermo l’esame delle domande, per la formazione della graduatoria 
provvisoria, da parte dell’apposita Commissione prevista dall’articolo 8 del 
regolamento, Commissione che sarà convocata in un secondo tempo,   per i 
contributi. 

 

3) di dare altresì atto che, con l’applicazione delle percentuali di cui al sub. 1, l’onere 
complessivo è quantificato in € 39.284,00 a cui si farà fronte con i fondi 
appositamente previsti al competente capitolo 3410 del bilancio in corso; 

 

4) di demandare al Responsabile 1^ area l’adozione degli atti della gestione tra cui 
l’impegno di massima; 

 
5) di stabilire che la spesa come sopra quantificata e l’impegno di cui al sub. 4 avrà 
effettiva esecuzione all’acquisita certificazione di rispetto del patto di stabilità;  

 

6) di dare comunicazione dell’adozione della presente delibera ai capigruppo 
consiliari, contestualmente alla sua affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con nuova votazione unanime e favorevole, espressa e resa palese nelle forme di 
legge 
 

DISPONE 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ritenendo necessario 
concludere il provvedimento per adottare l’impegno di massima da parte del 
Responsabile. 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

   IL SINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 

 


