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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __333366__        data  __0099..0033..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI ABBATTIMENTO INTERESSI MUTUI 
IPOTECARI 1^ CASA DI ABITAZIONE BANDO 2008  - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
 

 
 
 
 

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 
Dottor Alberto Battiston 

 
NON DOVUTIO 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _09.03.2009_ n.  _64_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _02_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Richiamato il regolamento comunale che contiene le norme per la 
concessione dei contributi economici volti all’abbattimento degli interessi su 
mutui contratti da cittadini per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione 
della prima casa d’abitazione, regolamento come da ultimo approvato dal 
Consiglio Comunale con provvedimento n. 84 del 25 novembre 2004;  

 

Vista la determinazione n. 1157 del 06.09.2008 con la quale è stato 
approvato e disposta la pubblicazione del bando per la presentazione delle 
domande di concessione benefici economici per l’abbattimento degli 
interessi mutui prima casa contratti nel periodo 16.11.2007 – 15.11.2008; 

 

Fatto presente che il bando di cui al precedente paragrafo è stato 
pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni con il n. 219\15.09,2008 ed affisso 
in tutte le frazioni del Comune dalla stessa data e con scadenza di 
presentazione delle domande fissato al 15 novembre 2008; 

 

Che in esito alla pubblicazione del bando sono pervenute n. 15 
domande d’ammissione; 

 

Rilevato che la Commissione comunale, prevista dall'art. 8 del 
regolamento e nominata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 
del 19.12.2008, si è riunita il 07.03.2009 per la verifica dell'istruttoria 
eseguita dal settore della Segreteria Generale – 1^ Area e per la stesura 
della graduatoria provvisoria;  

 

Che la suddetta Commissione, dopo aver esaminato le domande ed i 
punteggi tecnicamente attribuiti dal competente ufficio e tenuto conto delle 
norme di regolamento  ha: 

- ammesso 12 istanze, 
- escluso 3 domande  

formulando la graduatoria di cui all’allegato prospetto, 
 

 Visto in proposito il verbale della riunione come sopra richiamata; 
 

Ritenuto, in questa fase, approvare la graduatoria provvisoria stilata 
dalla Commissione fermo restando che, per l'impegno di spesa, si deve fare 
riferimento a quanto contenuto nella determinazione n. 1599 del 
03.12.2008; 

 

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

Visto il decreto sindacale n.  05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1 – di approvare l’allegato verbale in data 07 marzo 2009 della 
Commissione prevista dall’articolo 8 del regolamento comunale per la 
concessione dei contributi economici volti all’abbattimento degli 
interessi su mutui contratti per l’acquisto, costruzione o 
ristrutturazione della prima casa d’abitazione - bando 2008; 

 

2 - di approvare, come approva, la graduatoria provvisoria, che qui è 
allegata come parte integrante e sostanziale, relativa alle domande 
per la concessione di contributi bando anno 2008; 
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3 -  di dare atto che a seguito della graduatoria di cui al superiore punto 2, 
delle 15 domande pervenute: 

 

 a - sono ammesse 12 richieste, 
  

b – sono escluse 3 domande precisamente: 

 

� CUTUGNO FRANCESCO in quanto il reddito, verificato dalla 
documentazione prodotta, è superiore al massimo previsto 
(regolamento art. 5 - 1° comma – punto 2) 

�  SIVIERO MICHELE l’acquisto è fatto fra parenti ed affini entro il 2° 
grado (regolamento art. 6) 

� FINOTTI STEFANIA il mutuo è stato contratto nel maggio 2003 in 
palese contrasto con le norme di bando. 

 
 

4) di pubblicare la graduatoria provvisoria completa del punteggio 
attribuito ad ogni singolo all’albo pretorio per giorni quindici dando 
notizia agli interessati – richiedenti per gli eventuali ricorsi od 
osservazioni; 

 
5) di dare atto che per effetto del presente provvedimento ed in attesa 

dell'approvazione della graduatoria definitiva nessun impegno di spesa 
viene assunto oltre a quanto già stabilito in linea generale con la 
propria determinazione n. 1599 del 03.12.2008 già richiamata nelle 
premesse. 

 
La presente determinazione non è trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell'Ente e diventa esecutiva contestualmente alla sua affissione 
all’Albo Pretorio.  
 
 
 

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 

_11_marzo_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 

 
 


