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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __225533__    data  __1199..0022..22000088__ 
 

O G G E T T O 

  

CONTRIBUTI ECONOMICI SU MUTUI IPOTECARI 

1^ CASA DI ABITAZIONE - BANDO 2002. 

LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA DI SALDO  
 
 
 
 

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  _19.02.2008_ n.  _63_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01_ 
 
 
 
 
 



2 

C:\albo\Determine\2008\Febbraio\edt1sg253del19022008.doc 

 
IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 25.11.2004 con la 

quale sono state apportate sostanziali modifiche ed integrazioni al Regolamento 
comunale per la concessione dei contributi in conto interessi su mutui ipotecari 
contratti per l’acquisto – costruzione – ristrutturazione della 1^ casa di abitazione, 
regolamento originariamente adottato con deliberazione C.C. n. 65\06.06.1994; 

 

Che il punto 3) del dispositivo della suddetta deliberazione consiliare 84\2004 
stabilisce che “…le norme dell’articolo 11 del regolamento possono essere estese ai 
bandi emessi dall’esecutivo sino alla data odierna”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 in data 10.01.2005 che 
demanda al Responsabile della 1^ Area l’adozione dei provvedimenti per 
l’applicazione del 2° comma dell’articolo 11 e precisamente “Il contributo…. sarà 
liquidato in 3 diversi momenti: - 40% del contributi alla consegna dei documenti…..; il 
30% dopo 24 mesi dall’erogazione della 1^ rata di contributo; il 30% dopo 24 mesi 
dalla seconda rata”; 

 

Vista la propria determinazione n. 158 del 04.02.2004 con la quale è stata 
approvata la graduatoria definitiva degli ammessi a beneficiare del contributo conto 
interessi mutui 1^ casa – bando anno 2002 e presa visione degli acconto già 
corrisposti e liquidati con le determinazioni: 

� n. 414 del 23 marzo 2004 
� n. 519 del 19 aprile 2004 
� n. 1384 del 30 ottobre 2004 
� n. 1644 del 13 dicembre 2004 
� n. 408 del 23 marzo 2005 
� n. 645 del 17 maggio 2005 
� n. 871 del 28 giugno 2005 
� n. 472 del 30 marzo 2006 
� n. 696 del 15 maggio 2006 
� n. 759 del 27 maggio 2006 
� n. 1095 del 03 agosto 2006 

 

Atteso che in esecuzione delle nuove norme regolamentari, per gli ammessi a 
contributo graduatoria bando 2002, è possibile procedere con la liquidazione 
dell’ulteriore 30 % del contributo assegnato a, quindi, a titolo di saldo; 

 

Viste le richieste di liquidazione presentate dagli interessati come sotto riportati, 
richieste che risultano corredate delle quietanze o dichiarazioni degli Istituti di Credito 
di pagamento rate di ammortamento prestiti a tutto il 31 dicembre 2007; 
 

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

        Visto l’art. 23, comma 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. 5 del  20.01.2005; 
  

D E T E R M I N A 
 

1) per quanto esposto nelle premesse e che qui si deve intendere ripetuto, di 
liquidare a pagare ai nominati riportati nel prospetto, qui allegato sub A, la 
somma individuale a fianco di ciascuno segnata – colonna “CONTRIBUTO A 
SALDO” - a titolo di 3^ rata - saldo sostegno economico di abbattimento degli 
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interessi su mutui ipotecari - bando 2002 per l’acquisto, la costruzione o la 
ristrutturazione della  prima di abitazione;  

 

2) di imputare  la spesa ammontante a complessivi €  18.760,11 nel modo che 

segue: 
 

� per € 11.187,50 al fondo di cui al Capitolo 3410  in conto R.P. anno 2002 
che presenta conservata e disponibile la somma voluta giusto impegno 
assunto con la determinazione n. 158 del 04.02.2004 

 
� per € 7.572,61 al fondo di cui al Capitolo 3410  in conto R.P. anno 2003 

che presenta conservata e disponibile la somma voluta giusto impegno 
assunto con la determinazione n. 158 del 04.02.2004 

 
3) di fare presente, con riferimento alla graduatoria definitiva bando 2002, che non 

viene disposta la liquidazione delle somme assegnate a saldo per:  
 

- GIRELLO TIZIANA in quanto la stessa non ha presentato la documentazione 
necessaria. 

 
     La presente determina viene 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 
Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

C:\albo\Determine\2008\Febbraio\edt1sg253del19022008.doc 

 
 
 
 
 

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

_22_febbraio_2008___ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Andrea Finotti 

 


