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DETERMINAZIONE N. 443 DEL 22-08-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2011. 

Erogazione contributi ai beneficiari (Euro 21.394,34.= - entrata Euro 13.947,34.=) 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 
Premesso che: 
 

- l'art. 11 della Legge n. 431/98, ha istituito il “Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso 
alle abitazioni in locazione”, le cui risorse vengono ripartite annualmente alle Regioni, che 
provvedono poi alla ripartizione fra i Comuni del proprio territorio per l’erogazione ai 
beneficiari; 

 
- la Giunta Regionale, con propria DGRV n. 1373 del 30/07/2013 ha approvato i criteri per la 

ripartizione del suddetto Fondo Sostegno Affitto per l’anno 2011; 
 

- con determinazione dirigenziale n. 597 del 09/09/2013 e n. 634 del 24/09/2013 è stato 
approvato e successivamente prorogato il bando di concorso per la partecipazione al riparto 
del Fondo per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – FSAL anno 2011 art. 11 
L. 431/98 – DGRV 1373 del 30/07/2013; 

 
- al suddetto bando di concorso hanno partecipato n. 102 richiedenti per contributo fondo 

sostegno affitto anno 2011, di cui n. 69 domande non sono state ammesse in quanto non in 
possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione del Veneto con propria DGRV n. 1373/2013; 

 
- le domande ammesse pari a n. 33 sono state elaborate mediante il servizio informatico 

messo a disposizione dalla Ditta Anci SA S.r.l., in R.T.I. con Clesius S.r.l., all’uopo 
individuata dalla Regione del Veneto; 



  

 
Ciò premesso: 
 

- Vista la circolare ISEEnet della Clesius S.r.l. ns. prot. n. 20806 del 15/07/2014 con la quale 
è stato trasmesso l’elenco delle domande elaborate (allegato n. 1 depositato agli atti del 
Servizio Politiche della Casa), con indicato per ciascuna l’esito dell’istruttoria ai fini 
dell’ammissione a riparto e l’effettivo ammontare del beneficio da erogare a ciascuno degli 
aventi diritto; 

 
- Verificato che delle domande sopraindicate sono risultate idonee secondo i criteri e i 

parametri regionali n. 28 per contributo fondo sostegno affitto anno 2011; 
 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 24/06/2014, trasmessa con 

nota della Regione Veneto prot. n. 295640 – class. E.340.01.1 del 10/07/2014, con la quale 
è stato ripartito tra i Comuni il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione per l'anno 2011 e assegnata a questo Ente la somma complessiva di € 
13.947,34.=; 

 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 20/08/2012 con la quale è stato 

assunto l’impegno di spesa a titolo di cofinanziamento comunale FSAL 2011, ad 
integrazione della somma assegnata dalla Regione del Veneto al Comune di Mogliano 
Veneto; 

 
- Ritenuto di cofinanziare solo per l’importo obbligatorio previsto dalla DGRV n. 1373/2013 

pari a €. 7.447,00.= data l’esiguità delle domande ammesse a riparto in base ai requisiti 
stabiliti dalla Regione del Veneto con propria DGRV n. 1373/2013, che ha escluso coloro 
che hanno usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF 
sull’affitto e/o sono assegnatari di alloggi ERP o di alloggi concessi da altri enti a canone 
agevolato; 

 
- Atteso che il Fondo per il sostegno abitazioni in locazione afferente al Comune di Mogliano 

Veneto, per l’anno 2011, ammonta a complessivi € 21.394,34.= (pari a € 13.947,34.= di 
contributo regionale e € 7.447,00 di cofinanziamento comunale) a fronte di una fabbisogno 
di € 44.992,38.= come risulta dalla D.G.R.V. n. 1071 del 24/06/2014; 

 
- Ritenuto, quindi, di procedere all’erogazione dei contributi fondo sostegno affitto anno 

2011 secondo la ripartizione prevista per ciascun beneficiario della Clesius S.r.l., con nota 
sopraccitata, come da allegato n. 1 (depositato agli atti del Servizio Politiche della Casa); 

 
- Ritenuto, inoltre, di escludere dal contributo fondo sostegno affitto le domande di concorso 

presentate dai richiedenti indicati nello stesso allegato n. 1 (depositato agli atti del Servizio 
Politiche della Casa), in quanto risultate non idonee secondo i criteri e i parametri regionali; 

 
- Atteso che in caso di decesso del beneficiario il contributo verrà erogato alle persone 

conviventi ed inserite nel nucleo familiare ovvero a persona all’uopo delegata; 
 

- Atteso, inoltre, che eventuali contributi che per qualsiasi ragione non potessero essere più 
assegnati ai diretti interessati o ai loro eredi, verranno accantonati quali anticipazioni per 
liquidazioni future; 

 



  

- Richiamato il punto 7) della citata D.G.R. n. 1071 del 24/06/2014 che fa obbligo alle 
Amministrazioni Comunali di procedere al pagamento del contributo entro 45 giorni 
dall'accredito della somma assegnata; 

 
- Verificato, che la somma assegnata dalla Regione del Veneto è stata introitata in data 

04/08/2014 e che, pertanto, la liquidazione dei contributi agli aventi diritto dovrà avvenire 
entro il 18/09/2014; 

 
- Vista la Legge 09/12/1998, n. 431; 

 
- Vista la L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 11 – comma 1 – lettera c) e comma 9; 

 
-  Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 

 
- Dato atto altresì che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza 

indugio alla spesa di che trattasi al fine di assicurare alle persone in estremo stato di 
necessità il contributo di cui trattasi, stante anche il vincolo della Regione del Veneto 
previsto nella citata D.G.R.V. n. 1071/2014; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- 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 2014 – esercizio 

provvisorio; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

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

 
- Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento; 

 



  

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
1. Di dare atto che con D.G.R.V. n. 1071 del 24/06/2014, trasmessa con nota prot. n. 295640 – 

class. E.340.01.1 del 10/07/2014 la Regione Veneto ha assegnato al Comune di Mogliano 
Veneto la somma complessiva di € 13.947,34.= del Fondo Nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2011; 

 
2. Di erogare il suddetto fondo, ammontante a complessivi € 21.394,34.= pari a: 

- € 13.947,34.= di stanziamento regionale per fondo sostegno affitti anno 2011; 
- € 7.447,00.= di quota di cofinanziamento comunale ad integrazione del FSAL 2011, 

impegnato con D.D. n. 528 del 20/08/2012; 
a favore dei beneficiari di cui all’allegato n. 1 (depositato agli atti del Servizio Politiche 
della Casa), per l'importo a fianco di ciascuno indicato; 

 
3. Di dare atto che n. 5 domande di contributo presentate dai richiedenti indicati nell’allegato 

n. 1 (depositato agli atti del Servizio Politiche della Casa), sono risultate non idonee secondo 
i criteri e i parametri regionali; 

 
4. Di impegnare la somma complessiva di € 21.394,34.=; 

 
5. Di imputare la somma di € 21.394,34.= ai seguenti capitoli di spesa: 

- per € 13.947,34.= al cap. 9325 - art. 230 - Codice 1.10.0405 “Contributi economici per 
accesso abitazioni in locazione” del bilancio 2014 – esercizio provvisorio; 

- per € 7.447,00.= al cap. 9325 - art. 235 - Codice 1.10.0405 “Contributi economici per 
accesso abitazioni locazione a carico comune” del bilancio 2014, RR.PP. 2012; 

come da atto di imputazione che allegato sub A) alla presente ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 
6. Di dare atto che la somma di Euro 7.447,00 a valere sull’impegno “Ascot” n. 995/2012 

assunto con citata D.D. n. 528 del 20/08/2012; 
 

7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
8. Di introitare, per le motivazioni citate in premessa, tale somma al Cap. 602 “L. 431/98 

Fondo Nazionale Sostegno abitazioni in locazione” del bilancio 2014 – esercizio 
provvisorio; 

 
9. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere all'erogazione dei suddetti contributi 

agli aventi diritto, con le modalità indicate nell’allegato n. 1 al presente atto, entro e non 
oltre il 18/09/2014 - giorni 45 dall'accredito, fissato dalla Regione del Veneto con citata 
DGR n. 1071 del 24/06/2014, quale termine entro cui deve essere disposta  l’erogazione ai 
beneficiari; 

 
10. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L. 14/03/2013 n. 33. 



  

 
ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 443 
 
          del 22-08-2014 
 
 
OGGETTO: Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2011. 

Erogazione contributi ai beneficiari (Euro 21.394,34.= - entrata Euro 13.947,34.=) 
 
 
 

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; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro 21.394,34.=; 
 
per euro 13.947,34 al Cap. 9325 – art. 230 (codice 1.10.04.05)“Contributi economici per accesso 
abitazioni in locazione” – codice gestionale SIOPE 1581 
 
Soggetto 20147 per  €          968,46  Impegno 1008 
Soggetto 7124 per  €          529,13  Impegno 1009 
Soggetto 27501 per  €          411,03  Impegno 1010 
Soggetto 26915 per  €       1.046,12  Impegno 1011 
Soggetto 27502 per  €       1.032,06  Impegno 1012 
Soggetto 25115 per  €          852,27  Impegno 1013 
Soggetto 26310 per  €       1.032,06  Impegno 1014 
Soggetto 17657 per  €       1.032,27  Impegno 1015 
Soggetto 26321 per  €          184,49  Impegno 1016 
Soggetto 27503 per  €          820,02  Impegno 1017 
Soggetto 15496 per  €            96,57  Impegno 1018 
Soggetto 23668 per  €       1.010,86  Impegno 1019 
Soggetto 23969 per  €          530,65  Impegno 1020 
Soggetto 16591 per  €          111,83  Impegno 1021 
Soggetto 20872 per  €          575,91  Impegno 1022 
Soggetto 21770 per  €          820,02  Impegno 1023 
Soggetto 18644 per  €          926,04  Impegno 1024 
Soggetto 11331 per  €          926,04  Impegno 1025 
Soggetto 22666 per  €       1.041,51  Impegno 1026 



  

 
 
 
per euro 7.447,00 al Cap. 9325 – art. 235 (codice 1.10.0405) “Contributi economici per accesso 
abitazioni in locazione a carico Comune” RR.PP. 2012– codice gestionale SIOPE 1581 
 
Soggetto 22666 per  €             4,61  Impegno 2769 
Soggetto 12458 per  €          820,02  Impegno 2770 
Soggetto 3606 per  €          921,80  Impegno 2771 
Soggetto 19859 per  €          254,65  Impegno 2772 
Soggetto 12494 per  €       1.046,12  Impegno 2773 
Soggetto 15537 per  €       1.046,12  Impegno 2774 
Soggetto 7268 per  €          479,48  Impegno 2775 
Soggetto 7879 per  €          781,96  Impegno 2776 
Soggetto 5098 per  €       1.046,12  Impegno 2777 
Soggetto 17597 per  €       1.046,12  Impegno 2778 
 
 
 
Li, 22-08-2014. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 443 
 
          Del 22-08-2014 
 
 
OGGETTO: Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2011. 

Erogazione contributi ai beneficiari (Euro 21.394,34.= - entrata Euro 13.947,34.=) 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 

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

 
Visto il presente provvedimento. 

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

l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo 602 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; 

 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 21.394,34  derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

per €. 13.947,34 - 9325 Art. 230 (Cod. Bil. 1.10.0405 ) 
per €.   7.447,00 - 9325 Art. 235 (Cod. Bil. 1.10.0405) RR.PP. 2012 
del Bilancio 2014 – esercizio provvisorio 
 
 
Li, 22-08-2014 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

 
 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 22-08-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 443 del 22-08-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


