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DETERMINAZIONE N. 265 DEL 05-05-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : bando comunale straordinario per l’erogazione di contributi economici a sostegno 

dell’abitazione anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed erogazione 
contributi (Euro 50.000,00.=). 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 10/12/2013 sono stati determinati i criteri 
e le modalità di erogazione di contributi economici a sostegno dell’abitazione anno 2013; 

 
- con proprie determinazioni n. 908 del 19/12/2013 e n. 160 del 26/03/2014 sono stati, 

rispettivamente: 
� approvato il bando di concorso straordinario per l'erogazione di contributi economici a 

sostegno dell’abitazione, anno 2013; 
� assunto il relativo impegno di spesa per l’importo di € 50.000,00.=; 
� approvata la graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande idonee e delle 

domande escluse in quanto non in possesso dei requisiti previsti; 
 
- la graduatoria provvisoria è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal 01/04/2014 al 

16/04/2014 come previsto dall’art. 6 del bando di concorso approvato con succitata D.D. 
908/2013; 

 
 
CIÒ PREMESSO: 
 

- Atteso che, entro i termini previsti, non sono pervenute opposizioni avverso la graduatoria 
provvisoria; 



  

 
- Confermata l’istruttoria delle istanze da parte del competente Servizio Politiche Casa ed 

accertato, in base ai requisiti previsti dal bando di concorso, che, delle n. 160 domande 
pervenute: 

a) n. 127 domande risultano idonee; 
b) n. 33 domande risultano escluse; 

 
- Verificato che le somme disponibili non consentono l'erogazione del contributo per intero a 

tutti gli aventi diritto, e pertanto, come previsto dall’art 3 lettera E) del citato Bando, si è 
proceduto al ricalcolo dei contributi riducendo proporzionalmente l’entità degli stessi; 

 
- Ritenuto di approvare apposita graduatoria definitiva, stilata in base all’ordine crescente dei 

valori ISEE dichiarati nelle istanze dai concorrenti, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  

 
- Dato atto che la suddetta graduatoria riporterà le sole iniziali dei richiedenti, dando atto che 

le generalità e i dati completi risulteranno agli atti del Servizio Politiche Casa dell’Ente nel 
rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

 
- Ritenuto di impegnare la somma complessiva di €. 50.000,00.=; 

 
- Atteso che tutti i benefici verranno corrisposti a favore degli aventi diritto sotto forma di 

erogazione di contributi economici con una delle seguenti modalità: 
a) nel caso di contratto di locazione con privati il contributo verrà erogato a favore 

dell’intestatario del contratto o richiedente; 
b) nel caso di contratto di locazione E.R.P. il contributo verrà erogato con quietanza a 

favore dell’ATER e Amministratore Condominiale; 
 

- Ritenuto di procedere all’erogazione dei contributi a sostegno dell’abitazione per l’anno 
2013 a favore dei n. 127 richiedenti le cui domande sono risultate idonee, secondo la 
ripartizione prevista per ciascun beneficiario nella succitata graduatoria definitiva; 

 
- Ritenuto, altresì, di escludere dal contributo le n. 33 domande prive dei requisiti per 

accedere al contributo in argomento; 
 

- Dato atto che l’Amministrazione Comunale procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti, trasmettendo al Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola per le 
relative verifiche di competenza. 

 
- Visto l’art. 9 comma 2 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 dal suddetto bando di concorso straordinario; 
 

- 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; 

 



  

- Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla 
legge; 

 
- 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 le premesse, ivi integralmente richiamate, sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento. 
 
2. Di approvare la graduatoria definitiva contenente l’elenco delle n. 127 domande idonee e n. 33 

domande escluse dall’assegnazione dei contributi economici a sostegno dell’abitazione - anno 
2013, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva, stilata in base all’ordine 

crescente dei valori ISEE dichiarati nelle istanze dai concorrenti e riportanti le sole iniziali degli 
stessi, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Mogliano Veneto per la durata di 15 
giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 

 
4. Di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00.=; 



  

 
5. Di imputare la somma di € 50.000,00.= al cap. 9325, art. 232 (Cod. Bil. 1.10.0405) “Contributi 

ed incentivi alla locazione” del bilancio 2014 esercizio provvisorio, RR.PP. 2013 come da atto 
di imputazione che allegato sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
6. Di dare atto che il precedente punto è a valere sull’impegno di spesa n. 2206/2013 assunto con 

D.D. n. 908 del 19/12/2013; 
 
7. Di liquidare i contributi economici a sostegno dell’abitazione - anno 2013 a favore dei n. 127 

richiedenti le cui domande sono risultate idonee secondo la ripartizione prevista per ciascun 
beneficiario nella succitata graduatoria definitiva e con le modalità ivi indicate; 

 
8. Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere ai pagamenti in favore dei beneficiari; 
 
9. Di escludere dal contributo le n. 33 domande prive dei requisiti per accedere al contributo in 

argomento e provvedere alla contestuale archiviazione delle relative istanze; 
 
10. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate dai richiedenti, trasmettendo al Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola per le relative verifiche di 
competenza; 

 
11. 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; 

 
12. .Di dare atto che il presente impegno deroga i limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del Decreto 

Legislativo 18.8.2000, n. 267, in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

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

 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 265 
 
          del 05-05-2014 
 
 
OGGETTO: bando comunale straordinario per l’erogazione di contributi economici a sostegno 

dell’abitazione anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed erogazione 
contributi (Euro 50.000,00.=). 

 
 

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 50.000,00.= al cap. 9325 art. 232 “Contributi ed incentivi alla locazione” RR.PP. 
2013 ( codice 1.10.0405) – DEDEL 610 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1581; 
 
Soggetto Importo Impegno 

25839 € 430,02 2711 
15779 € 430,02 2712 
21507 € 430,02 2713 
10461 € 235,31 2714 
25709 € 430,02 2715 

105 € 430,02 2716 
9760 € 375,18 2717 

21509 € 430,02 2718 
26288 € 430,02 2719 
11871 € 151,20 2720 
24102 € 430,02 2721 
25960 € 430,02 2722 
23727 € 430,02 2723 

297 € 334,46 2724 
15458 € 334,46 2725 
27705 € 430,02 2726 
23741 € 430,02 2727 
25356 € 119,58 2728 
23140 € 142,77 2729 
12426 € 430,02 2730 
16693 € 430,02 2731 



  

21753 € 430,02 2732 
14853 € 430,02 2733 
27747 € 223,61 2734 
22723 € 430,02 2735 
21511 € 390,90 2736 

1021 € 430,02 2737 
27737 € 249,88 2738 
26298 € 430,02 2739 
25929 € 430,02 2740 
20948 € 430,02 2741 
27599 € 430,02 2742 
23950 € 430,02 2743 
26390 € 334,46 2744 
23137 € 430,02 2745 
25116 € 430,02 2746 
24001 € 430,02 2747 
26310 € 430,02 2748 
24108 € 430,02 2749 

7321 € 430,02 2750 
18299 € 430,02 2751 
20425 € 430,02 2752 
17656 € 430,02 2753 
17657 € 430,02 2754 
27732 € 430,02 2755 
26321 € 430,02 2756 
27526 € 334,46 2757 
21514 € 430,02 2758 
26551 € 430,02 2759 

2585 € 429,41 2760 
27284 € 430,02 2761 
27283 € 430,02 2762 
23705 € 430,02 2763 
16588 € 430,02 2764 
27503 € 430,02 2765 
15496 € 430,02 2766 
12480 € 430,02 2767 
21516 € 430,02 2768 
27704 € 430,02 2769 
26659 € 430,02 2770 
11936 € 430,02 2771 
17659 € 430,02 2772 
19846 € 430,02 2773 
16591 € 430,02 2774 
27282 € 430,02 2775 
19658 € 334,46 2776 

5340 € 430,02 2777 
27711 € 430,02 2778 
19850 € 430,02 2779 
21233 € 430,02 2780 

7855 € 430,02 2781 
15501 € 430,02 2782 
24010 € 430,02 2783 



  

3312 € 174,08 2784 
23081 € 430,02 2785 
22728 € 430,02 2786 
24836 € 334,46 2787 
23459 € 334,46 2788 
19292 € 430,02 2789 
18644 € 430,02 2790 

3464 € 265,74 2791 
11331 € 430,02 2792 
14992 € 430,02 2793 
21518 € 430,02 2794 
24074 € 430,02 2795 
24120 € 430,02 2796 
26389 € 430,02 2797 
13933 € 183,84 2798 
27535 € 430,02 2799 

3606 € 430,02 2800 
25592 € 430,02 2801 
27738 € 430,02 2802 
19859 € 430,02 2803 
24838 € 430,02 2804 
24125 € 430,02 2805 
23997 € 170,61 2806 
26342 € 238,90 2807 
27736 € 238,90 2808 
27374 € 334,46 2809 
12329 € 414,63 2810 
27677 € 334,46 2811 
25126 € 430,02 2812 
24000 € 430,02 2813 
17082 € 241,19 2814 
15533 € 430,02 2815 

4542 € 163,77 2816 
27733 € 430,02 2817 
27735 € 334,46 2818 
26346 € 430,02 2819 
26669 € 430,02 2820 
27739 € 430,02 2821 
17668 € 430,02 2822 
25818 € 430,02 2823 
27719 € 430,02 2824 
21525 € 430,02 2825 
17506 € 430,02 2826 
22665 € 430,02 2827 
17669 € 430,02 2828 
15796 € 430,02 2829 

7879 € 430,02 2830 
17597 € 430,02 2831 
21526 € 238,90 2832 
12500 € 294,36 2833 
15541 € 430,02 2834 
12501 € 430,02 2835 



  

23657 € 430,02 2836 
26359 € 430,02 2837 

 
 
 
Li, 05-05-2014. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 265 
 
          Del 05-05-2014 
 
 
OGGETTO: bando comunale straordinario per l’erogazione di contributi economici a sostegno 

dell’abitazione anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed erogazione 
contributi (Euro 50.000,00.=). 

 
 

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                      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 50.000,00.= derivante dalla succitata proposta 

di determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

9325 - Art. 232 (Cod. Bil. 1.10.0405) – RR.PP. 2013 
del Bilancio 2014 – esercizio provvisorio 
 

Li, 05-05-2014 

 
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, 05-05-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 265 del 05-05-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


