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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11111155__   data  __0055..0099..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009 ED 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ED 

ACQUISTO DEI MANIFESTI  

 
 
 
 

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  _05.09.2009_ n.  _221_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _000_ 
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IL RESPONSABILE  1^ AREA 

 
Premesso che la Legge Regionale 10/96 e le successive modifiche ed 

integrazioni prevedono: 
- all’art. 3 che all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto, di norma, 
annualmente a cura dell’Amministrazione comunale entro il 30 
settembre di ogni anno solare, 

- all’art. 4 i contenuti del bando di concorso e le modalità di 
presentazione della domanda; 

 

Visto il bando predisposto che reca, in analitico, le condizioni soggettive ed 
oggettive oltre al limite di reddito complessivo del nucleo familiare cui fare riferimento 
per l’accesso agli alloggi d’edilizia residenziale pubblica aggiornato a € 23.184,00 
secondo le indicazioni contenute nel decreto del Dirigente Regionale Edilizia 
Abitativa n. 19 del 04.02.2009; 

 

Fatto presente l’impossibilità della struttura comunale a predisporre e stampare 
un congruo numero del manifesto – avviso in forma autonoma; 

 

Che appositamente interpellata la DELTA GRAFIK di Santin Moreno – via 
Matteotti 164 – Porto Tolle si è dichiarata disponibile a stampare 50 copie del bando 
di cui si tratta, in formato 50 x 70, con un corrispettivo di fornitura di € 160,00 al netto 
dell’IVA di legge; 

 
Ricordato che la DELTA GRAFIK di Santin Moreno ha più volte eseguito stampe 

per quest’Amministrazione dimostrando capacità e serietà commerciale; 
 

Ritenuto quindi, in considerazione di quanto sopra esposto e della 
modestissima entità della spesa, commissionare alla DELTA GRAFIK di Santin Moreno 
la stampa e fornitura di n. 50 copie del manifesto contenente  in analitico tutte le 
indicazioni generali e particolari per le domande d’assegnazione alloggi e.r.p. – 
bando anno 2009;, 

 

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

Richiamato poi il regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, 
provviste e servizi ed in particolare l’articolo 5 – comma 4 lettera b), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 83\18.10.2005;  

 

Ritenuto inoltre fissare in € 10,00 il diritto di segreteria da versare per il sopralluogo 
del tecnico comunale qualora richiesto per l’accertamento delle condizioni statiche 
e di manutenzione dell’alloggio, al fine di vedersi riconosciuto il relativo punteggio; 
 

Visto il decreto commissariale n. 05 del 20/1/2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica – anno 2009 con gli aggiornamenti del limite di reddito per 
l’accesso così come stabilito dal Dirigente Regionale Edilizia Abitativa con il 
decreto n. 19 del 04.02.2009; 

 

2) di stabilire in € 10.00 il corrispettivo da versare quale diritto di segreteria per il 
sopralluogo del personale tecnico comunale; 
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3) di provvedere, per quanto esposto nelle premesse, a commissionare la stampa 
e fornitura di n. 50 copie del manifesto contenente, in analitico, tutte le 
indicazioni generali e particolari per le istanze di assegnazione alloggi e.r.p. – 
bando anno 2009 prevedendo un costo di 192,00 € (IVA compresa); 

 
4) di affidare la stampa e la fornitura di quanto al sub. 3 alla DELTA GRAFIK di 
Santin Moreno – via Matteotti 164 – Porto Tolle; 

 
5) di imputare la spesa calcolata in via presuntiva in €  192,00 al fondo di cui al 
Capitolo 3360 previsto nel bilancio in corso al T 1 - F 09 - S 02 - I 02 che presenta 
adeguata disponibilità, 

 
      La presente determina è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4 comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
F.to Gabriele Mancin 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

_08_settembre_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 

 
 


