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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __444433__    data  __0011..0044..22000099__ 
 

O G G E T T O 

  

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

DEFINITIVA DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO SU 

MUTUI IPOTECARI 1^ CASA DI ABITAZIONE 

BANDO 2008 E DETERMINAZIONE IMPORTI DI 

CONTRIBUZIONE 

 
 
 
 

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  _01.04.2009_ n.  _75_ 
 
 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE    n.  _02__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
Ricordato che con determinazione n. 336 del 09.03.2009 è stata 

approvata la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi al bando 
2008 per la concessione dei contributi d’abbattimento degli interessi su 
mutui ipotecari contratti nel periodo 16.11.2007 – 15.11.2008 per 
l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della  prima d’abitazione; 

 

Verificato che nel corso della pubblicazione (13.03.2009 – 
28.03.2009) della graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi od 
osservazioni di sorta; 

 

Vista poi il provvedimento di Giunta Comunale n. 59 del 12.03.2009 
con il quale l’Esecutivo, in esecuzione di quanto prevede il regolamento 
comunale,  ha fissato le percentuali per il calcolo dei contributi di 
abbattimento del tasso di interesse da applicare per il bando anno 2008, 
nel modo che segue: 

- 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^) 

 
Dato atto che al punto 3) della parte dispositiva della delibera 

59/2009 è stato inoltre demandato al sottoscritto Responsabile:  
-  l’applicazione puntuale delle percentuali come prima fissate per 

il calcolo definitivo dei contributi concedibili, 
- l’esatta quantificazione della spesa, 
- l’indicazione del contributo assegnato ad ogni singolo 

richiedente; 
 

 Richiamata la propria determinazione n. 1599 del 03.12.2008 con la 
quale è stato assunto l’impegno di massima per l’assegnazione ed 
erogazione dei contributi di cui si tratta; 
    

Visti gli articoli 107 e 109 - 2° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
   

      Visto il decreto sindacale  n. 5 del  20/01/2005; 
  

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi contributi  

economici per abbattimento interessi mutui ipotecari 1^ casa di 
abitazione – bando anno 2008, composta di n. 12 beneficiari, che qui 
viene allegata - lettera A - come parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

  

2) di  dare atto che le percentuali per il calcolo del contributo sono quelle 
fissate con deliberazione 59 del  12.03.2009 e descritte nelle 
premesse; 

 

3) di assegnare in via definitiva ad ogni singolo come riportato nell’elenco 
allegato – lettera B - gli importi a fianco di ciascuno indicato; 
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4) di imputare la spesa quantificata in € 52.480,00  al fondo di cui al 
Capitolo 3410  in conto R.P. che presenta conservata e disponibile la 
somma voluta giusto impegno di massima già assunto con la 
determinazione n. 1599 del 03.12.2008; 

 
 

     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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_06_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 

 
 


