
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 417 DEL 23/07/2015

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche della Casa

OGGETTO:Pagamento  spese  condominiali,  canoni  di  locazione  e  altri  insoluti  alloggi  in 
convenzione con Codussi Società Cooperativa anno 2015 ( Euro 1.968,87.=) 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 12/11/2009 è stato disposto l’atto di indirizzo 
per l’attivazione nel territorio comunale delle sinergie tra soggetti privati al fine di rispondere alle 
esigenze abitative e all’attuazione di politiche della casa,  demandando al  Dirigente del Servizio 
Politiche  Sociali  la  definizione di  procedure e  strumenti  per  la  realizzazione degli  interventi  in 
grado di rispondere alle istante emergenti dal territorio;

·  con  determinazione  dirigenziale  n.  900 del  15/12/2009 è  stata  approvata  la  convenzione  con 
Codussi  Soc.  Cooperativa  di  Venezia-Mestre  per  l’assegnazione  di  n.  4  alloggi  a  canone 
convenzionato  a  favore  di  categorie  sociali  deboli  e  nuclei  familiari  bisognosi  individuati 
dall’Amministrazione Comunale;

·  ai  sensi  dell’art.  4  della  citata  convenzione  il  Comune di  Mogliano Veneto  si  fa  garante  nei 
confronti  della  Codussi  Soc.  Cooperativa o altra  società eventualmente  ad essa subentrante  del 
pagamento delle seguenti voci di spesa in nome e per conto degli assegnatari:

• la quota di capitale sociale;
• i canoni di locazione mensili;
• le  spese  condominiali  e  supercondominiali,  nell’ipotesi  che  le  stesse  non  debbano 

essere corrisposte direttamente agli Amministratori incaricati;
• eventuali altri oneri accessori connessi all’assegnazione in locazione e godimento;
• il contributo spese per la gestione dell’Ente Gestore e/o altra cooperativa indicata;
• il rimborso dei danni arrecati all’immobile;
• il  rimborso  delle  spese  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  a  carico  del 

conduttore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vi provveda;

·  con  nostra  raccomandata  prot.  n.  1498  del  19/01/2010  sono  stati  comunicati  a  Codussi  Soc. 
Cooperativa i nuclei familiari beneficiari dei 4 alloggi in convenzione siti in Mogliano Veneto – Via 
Palma il Vecchio, tra cui la sig.ra P. P.;

· la sig.ra P. P. ha maturato nel corso dei primi mesi del 2015 morosità nel pagamento di spese  
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condominiali e canoni di locazione pari a €. 1.968,87.=;

· nonostante i numerosi solleciti inviati non ha provveduto a sanare le morosità sopraccitate;

CIÒ PREMESSO:

- atteso che, ai sensi delle predette norme contrattuali, l’Amministrazione Comunale è obbligata a 
far fronte agli impegni assunti dagli assegnatari in caso di inadempienza nel pagamento delle spese 
derivanti dalla conduzione dell’immobile, rivalendosi poi sugli stessi per gli importi eventualmente 
pagati per loro nome e conto;

- vista la nota PEC della Società Cooperativa Codussi, nostro prot. n. 16835 del 04/06/2015, con la 
quale  ci  viene  comunicato  che  la  sig.ra  P.P.,  nonostante  vari  solleciti,non  ha  provveduto  al 
pagamento dei canoni di locazione e spese condominiali  relative ai  primi mesi dell’ anno 2015 
maturando una morosità pari a €. 1.968,87.=;

- ritenuto di provvedere a sanare le pendenze, come previsto dall’art. 4 della convenzione suddetta, 
per l’importo di €. 1.968,87.=;

-  ritenuto,  pertanto,  di  impegnare  l’importo  sopraccitato  a  copertura  delle  spese  derivanti  dalla 
conduzione dell’alloggio di cui trattasi;

- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio in quanto previsto dalla convenzione approvata con D.D. n. 900/2009;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
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1. Di dare atto, come indicato in premessa, che la sig.ra P. P. beneficiaria di un alloggio in  
convenzione con Codussi Soc. Cooperativa, sito in Mogliano Veneto - Via Palma il Vecchio 
n. 8 int. 6 - risulta morosa nel pagamento delle spese condominiali e canoni di locazione 
relativi ai primi mesi dell’anno 2015 per l’importo di €. 1.968,87.=;

2. Di impegnare,  per i  motivi  citati  in premessa,  l’importo complessivo di  €.  1.968,87.= a 
copertura delle spese condominiali e canoni di locazione insoluti maturate dalla succitata 
assegnataria;

3. Di  imputare  la  somma complessiva  di  €.  1.968,87.= al  capitolo 9325 art.  232 – codice 
1.10.0405  “Contributi  ed  incentivi  alla  locazione”  del  bilancio  di  previsione  2015 
considerando detta spesa esigibile entro il 31 dicembre 2015, come da atto di imputazione 
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio;

5. Di erogare alla sig.ra P.P. un contributo di €. 1.968,87.= con quietanza:

• per €. 741,28.= a “Condominio Giovecchi” mediante bonifico bancario intestato, c.c.b. 
presso  Banco  San  Marco  –  Gruppo  Banco  Popolare  –  filiale  di  Preganziol  IBAN 
IT95N0503461960000000210412;

• per di €. 1.227,59.= a Codussi Società Cooperativa mediante bonifico bancario intestato 
c.c.b.  presso  Monte  dei  Paschi  di  Siena  –  Agenzia  di  Mogliano  Veneto  IBAN 
IT43Q0103061800000000892218;

6. Di  dare  mandato  all’Ufficio  Ragioneria  di  provvedere  all’emissione  del  mandato  di 
pagamento per €. 1.968,87.= con le modalità indicate al precedente punto 5);

7. Di aver provveduto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
417 23/07/2015 24/07/2015

OGGETTO: Pagamento spese condominali, canoni di locazione e altri insoluti alloggi in 
convenzione con Codussi SocietÃ     Cooperativa anno 2015 ( Euro 1.968,87.=)
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/887
Totale impegnato € 1.968,87

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

1227.59 9325 232 CONTRIBU
TI ED 
INCENTIVI 
ALLA 
LOCAZION
E

1100405 2015 18108-
PATTARO 
PAOLA

1216  1581

741.28 9325 232 CONTRIBU
TI ED 
INCENTIVI 
ALLA 
LOCAZION
E

1100405 2015 18108-
PATTARO 
PAOLA

1215  1581

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche della Casa

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 
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A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro        derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo ArticoloCodice 
mecc.

Importo 
IMPEGNO

9325 232 1100405 1.968,87

del Bilancio 2015

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 24/07/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
417 23/07/2015 24/07/2015

OGGETTO:  Pagamento  spese  condominali,  canoni  di  locazione  e  altri  insoluti  alloggi  in 
convenzione con Codussi Società Cooperativa anno 2015 ( Euro 1.968,87.=)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  27/07/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
06/08/2015.

Mogliano Veneto, 27/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 27/07/2015 11:28:30
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14


