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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11115577__      data  __0066..0099..22000088__ 
 

O G G E T T O  
 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO RACCOLTA 

DOMANDE CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 

ABBATTIMENTO INTERESSI MUTUI IPOTECARI CONTRATTI PER 

ACQUISTO – COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 1^ CASA DI 

ABITAZIONE. PERIODO 16.11.2007 – 15.11.2008 
 

 
 
 

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   DOVUTO 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _06.09.2008_ n.  _234_ 
 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione dei 
contributi in conto interessi  su mutui ipotecari contratti con gli Istituti di 
Credito per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa 
d’abitazione all’interno del territorio comunale, regolamento modificato ed 
approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 84 del 25 
novembre 2004; 

 

Vista la determinazione reg. gen. n. 249 del 18.02.2008 con la quale 
è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande pervenute 
all’Ente per i mutui contratti nel periodo 01.12.2006 – 15.11.2007; 

 

Visto ora il bando predisposto dal competente Ufficio della 1^ Area e 
contenente tutti gli elementi di carattere generale necessari per mettere 
nelle condizioni gli eventuali interessati di formulare la domanda 
d’ammissione ai benefici economici di cui si tratta relativamente al periodo 
16.11.2007 – 15.11.2008; 

 

Dato atto che il proposto bando rispetta le nuove norme 
regolamentari come approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
84 del 25.11.2004; 

 

Fatto presente che l’approvazione e la pubblicazione del bando per i 
mutui 2008 si rende necessaria per poter adottare, entro l’esercizio, i 
provvedimenti di prenotazione impegno di spesa a sensi degli articoli 183 e 
190 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Preso atto degli indirizzi espressi dall’Esecutivo nella riunione del 
05.09.2008; 

 
Visto l’art. 3 – c. 2° del D. Lgs 30.03.2001, n. 165;  
 

Dato atto che con il presente provvedimento non sono assunti oneri a 
carico del bilancio comunale perciò non è richiesta la regolarità contabile 
del Responsabile finanziario; 

 

Visto l’art. 23 – c. 3° del Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, come approva, lo schema di bando  per la presentazione 
delle domande di concessione contributi economici per l’abbattimento 
degli interessi su mutui ipotecari contratti per la costruzione, 
ristrutturazione ed acquisto in Porto Tolle della prima casa d’abitazione,  
periodo 16.11.2007 – 15.11.2008, bando che viene allegato sub A) 
al presente provvedimento; 
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2) di disporre la pubblicazione dell’approvato bando all’Albo Pretorio per 
giorni 30 (trenta) decorrenti dal 15 settembre 2008, divulgazione dello 
spesso sul web dell’Ente e mediante affissione di locandine presso i 
locali pubblici del territorio comunale; 

 
3) di fissare al 15 novembre 2008 la data di scadenza per la 

presentazione delle domande dando atto che le stesse non saranno 
comunque vincolanti per l’Amministrazione comunale. 
 
La presente determinazione non richiede di regolarità contabile perciò 

diventa esecutiva all’atto della sua pubblicazione.   
 

 

 

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 

_08_SETTEMBRE 2008_ 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 

 
 

 


