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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SCOLASTICI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1353 data 30.10.2009
OGGETTO
Assunzione impegno di spesa per attribuzione contributi di cui alla Legge N 431/1998.
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 ____15-12-2009_____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.Battiston Alberto
________FIRMATO________

UFF. PROPONENTE
•

SOCIO SANITARIO

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 30/10/2009 –
INTERNO N. 232
• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_

REGISTRO

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per attribuzione contributi di cui alla Legge
N 431/1998. Anno 2009.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
•
•
•
•

l'art. 11 della Legge N 431/1998 ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, al fine di sostenere le fasce sociali più deboli mediante l’erogazione di
contributi economici;
le procedure di presentazione delle domande ed i criteri di ammissibilità al contributo in
parola devono essere stabilite dalla Regione Veneto con appositi provvedimenti;
per i contributi relativi al 2006, 2007 e 2008 la Regione Veneto ha adottato i provvedimenti
di approvazione delle procedure e dei criteri in parola rispettivamente nel 2007, 2008 e
2009;
in base a quanto più sopra riportato ed alle direttive emanate dalla Regione Veneto, emerge
che il provvedimento relativo all’erogazione dei contributi per il 2009 sarà senz’altro
approvato nel 2010;
ATTESO che:

•

•
•

la mancanza di indirizzi ben precisi non consentirà, entro l’anno in corso, né di individuare a
priori i richiedenti il contributo per il 2009, né, tanto meno, di quantificare in modo preciso il
numero delle domande da ammettere al contributo stesso e l’importo totale delle somme da
erogare;
nel 2010 questo Ente sarà comunque tenuto ad accogliere le domande dei cittadini
interessati al contributo relativo al 2009 e ad erogare i rispettivi contributi, quantificabili ora,
in via del tutto previsionale, in complessivi € 15.000,00;
la spesa relativa all’erogazione dei contributi in parola viene interamente finanziata con fondi
trasferiti dalla Regione Veneto;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto sopra descritto, assumere ora impegno di
spesa dell’importo di € 15.000,00 per erogare, con successiva e separata determinazione, i
contributi previsti, per il 2009, dall'art. 11 della Legge N 431/1998;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti
d'impegno di spesa;
VISTO L'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del
18.08.2000;
VISTI i decreti sindacali N 2 del 20.01.2005 e N 2 del 16/04/2008;
DETERMINA
per quanto descritto nelle premesse e che quì si intende riportato;
1) di assumere impegno di spesa dell'importo di € 15.000,00 per erogare i contributi
previsti, per il 2009, dall'art. 11 della Legge N 431/1998 e meglio descritti nelle premesse;
2) di imputare la spesa complessiva di € 15.000,00 al fondo di cui al capitolo 3406 del
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 09, Servizio 02, Intervento 05,
dotato di idonea disponibilità;

3) di dare atto che alla effettiva erogazione dei contributi in argomento si provvederà
con successiva e separata determinazione sulla base delle specifiche direttive emanate dalla
Regione Veneto.
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del
18.08.2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Armida Panizzo -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 274

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il 16/12/2009 ove
resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
IL DIPENDENTE INCARICATO
___________Firmato___________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO-

PORTO TOLLE, lì ___16/12/2009____
IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
___________________________________

