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DETERMINAZIONE N. 456 DEL 05-07-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Contributo T.I.A. anno 2012 - approvazione graduatoria definitiva ed erogazione 

contributi (euro 32.410,89) 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con proprie determinazioni n. 592 del 20/09/2012, n. 915 del 27/12/2012 n. 279 del 
24/04/2013 è stato, rispettivamente: 
� approvato il bando di concorso per l'erogazione di contributi economici a titolo di 

rimborso al pagamento totale o parziale della T.I.A. a favore di soggetti in condizione di 
grave disagio economico, anno 2012; 

� assunto il relativo impegno di spesa per l’importo di € 45.000,00; 
� approvata la graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande idonee, delle 

domande escluse nonché delle domande presentate da nuclei familiari per i quali 
risultino debiti scaduti nei confronti del Comune di Mogliano Veneto; 

 
- come espressamente previsto dall’art. 5 del bando di concorso approvato con succitata D.D. 

592/2012, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione gli interessati possono presentare 
opposizione avverso la graduatoria provvisoria; 

 
CIÒ PREMESSO: 
 

- Atteso che, entro i termini previsti, i seguenti richiedenti hanno provveduto a integrare le 
proprie domande di concorso e/o sanare la propria morosità nei confronti dell’Ente: 
Richiedente Cod. cliente Integrazione 

C.I. MOG31254 giustificazione patrimonio immobiliare 
G.A. MOG46173 ha presentato documentazione mancante 
T.A. MOG47313 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 



Richiedente Cod. cliente Integrazione 
T.B. MOG47628 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 
G.F. MOG36121 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 
M.V. MOG44369 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 
K.K. MOG47448 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 

A.M.K. MOG48444 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 
B.A. MOG46105 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 
S.P. MOG36796 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 
C.K. MOG40637 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 
S.N. MOG49820 ha pagato il debito nei confronti del Comune di Mogliano Veneto 

S.F. MOG49024 
ha ottenuto la rateizzazione del debito nei confronti del Comune di 

Mogliano Veneto 
G.P. MOG25906 ha pagato l'intera T.I.A. anno 2012 
K.J. MOG48738 ha pagato l'intera T.I.A. anno 2012 
S.B. MOG46501 ha pagato l'intera T.I.A. anno 2012 
M.A. MOG37782 ha pagato l'intera T.I.A. anno 2012 
B.E. MOG39010 ha pagato l'intera T.I.A. anno 2012 

E.Q.A. MOG31947 ha pagato l'intera T.I.A. anno 2012 
 
- Esperita l’istruttoria delle istanze da parte del competente Servizio Politiche Sociali ed 

accertato, in base alle integrazioni sopra riportate e ai requisiti previsti dal bando di 
concorso, che: 
a) n. 204 domande risultano idonee; 
b) n. 1 domanda risulta accolta con riserva in attesa che il richiedente perfezioni il 

pagamento del debito maturato nei confronti dell’Ente; 
c) le rimanenti n. 40 domande risultano escluse, tra cui n. 9 presentate da nuclei 

familiari che non hanno ottemperato - entro i termini fissati con citata D.D. n. 279/2013 - 
al pagamento dei debiti scaduti maturati nei confronti del Comune di Mogliano Veneto; 

 
- 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, da cui si evince che i contributi T.I.A. da erogare per l’anno 2012 
ammontano a complessivi € 32.410,89; 

 
- Ritenuto 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 Sociali dell’Ente 
nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

 
- Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 32.410,89; 

 
- 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 in cui la tariffa T.I.A. anno 2012 risulti già interamente pagata il contributo 

verrà erogato a favore dell’intestatario della fattura/bolletta T.I.A.; 
b) nel caso in cui la tariffa non risulti ancora pagata il contributo verrà erogato con 

quietanza a favore della Ditta Veritas SpA; 
c) nel caso in cui la tariffa risulti pagata parzialmente (pagamento rateale) il contributo 

verrà erogato prioritariamente con quietanza a favore della Ditta Veritas SpA fino a 
concorrenza della quota insoluta; l’eventuale eccedenza di contributo verrà erogata a 
favore dell’intestatario della fattura/bolletta TIA. 

 



- Ritenuto di procedere all’erogazione dei contributi T.I.A. per l’anno 2012 a favore dei n. 
204 richiedenti le cui domande sono risultate idonee, secondo la ripartizione prevista per 
ciascun beneficiario nella succitata graduatoria definitiva; 

 
- Ritenuto di sospendere l’erogazione del contributo a favore del richiedente la cui domanda è 

stata accolta con riserva in attesa che venga perfezionato il pagamento del debito maturato 
nei confronti dell’Ente dando atto che si procederà, con successivo ed apposito atto, a: 

a) liquidare la somma spettante, nel caso in cui il debito venga estinto entro i termini 
pattuiti; 

b) revocare il contributo ed archiviare la domanda, nel caso in cui il richiedente non 
assolva all’obbligo di saldare il debito entro i termini pattuiti; 

 
- Ritenuto, altresì, di escludere dal contributo le n. 40 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. 

 
- 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.”, in corso di esecutività; 

 
- 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 2013, in corso di 

esecutività; 
 

- 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; 

 



 
 

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. 204 domande idonee, n. 1 

domande accolte con riserva e n. 40 domande escluse dall’assegnazione dei contributi 
economici a titolo di rimborso al pagamento totale o parziale della T.I.A. a favore di soggetti in 
condizione di grave disagio economico, anno 2012, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, da cui si evince che i contributi da erogare ammontano a complessivi € 
32.410,89. 

 
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 € 32.410,89.=; 
 
5. Di imputare la somma di € 32.410,89 al cap. 9325, art. 213 (Cod. Bil. 1.10.0405) “Contributi 

per agevolazioni T.I.A.” del bilancio di previsione 2013, 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 il precedente punto è a valere sull’impegno di spesa n. 1962/2012 assunto con 

D.D. n. 915 del 27/12/2012, registrando una economia  di euro 12.589,11; 
 
7. Di liquidare i contributi T.I.A. anno 2012 a favore dei n. 204 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 sospendere l’erogazione del contributo a favore del richiedente la cui domanda è stata accolta 

con riserva in attesa che venga perfezionato il pagamento del debito maturato nei confronti 
dell’Ente dando atto che si procederà, con successivo ed apposito atto, a: 
a) liquidare la somma spettante, nel caso in cui il debito venga estinto entro i termini pattuiti; 
b) revocare il contributo ed archiviare la domanda, nel caso in cui il richiedente non assolva 

all’obbligo di saldare il debito entro i termini pattuiti. 
 

10. Di escludere dal contributo le n. 40 domande prive dei requisiti per accedere al contributo in 
argomento e provvedere alla contestuale archiviazione delle relative istanze. 

 
11. 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. 

 



12. 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. 

 
 
 
 
 



ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 456 
 
          del 05-07-2013 
 
 
OGGETTO: Contributo T.I.A. anno 2012 - approvazione graduatoria definitiva ed erogazione 

contributi (euro 32.410,89) 
 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese, 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 32.410,89 ; 
al Cap. 9325 - Art.  213 residui passivi 2012 “Contributi per agevolazioni T.I.A”  (Codice  1.10.0405) DEDEL  1015  
CODICE SIOPE 1581 

 

Soggetto impegno importo 

26285 2378  €      110,77  
15779 2379  €      294,74  
21507 2380  €      312,93  
26286 2381  €      136,14  
26286 2382  €        52,80  
10461 2383  €      128,18  
10461 2384  €      156,69  
25613 2385  €        58,08  
25613 2386  €      117,45  
15836 2387  €        83,60  
9760 2388  €      246,48  

21509 2389  €      219,83  
22722 2390  €      133,44  
19170 2391  €      162,26  
16727 2393  €      206,89  

189 2394  €        57,40  
17637 2395  €      219,89  
25971 2396  €        97,89  
26289 2397  €      132,97  
7124 2398  €      140,21  
7125 2399  €      124,09  

26291 2400  €      101,67  
7099 2401  €        85,72  

13909 2402  €      293,65  
25175 2403  €      260,27  
25604 2404  €      180,42  
17015 2405  €      123,22  
7269 2406  €      141,15  

21753 2407  €      237,56  
26292 2408  €      180,32  

728 2409  €      162,53  
26294 2410  €        45,37  
15605 2411  €      121,70  

885 2412  €      255,35  
26295 2413  €      200,58  
23015 2414  €      157,90  
23015 2415  €      157,91  
25285 2416  €      216,71  
19983 2417  €      140,52  
19983 2421  €      115,57  
7498 2491  €      115,80  

19238 2492  €      168,88  
12915 2493  €      230,45  
26296 2508  €      131,93  
15949 2509  €      118,53  
1031 2510  €      200,58  

26297 2512  €        66,61  
1084 2515  €      113,89  

26298 2516  €      207,31  



25929 2418  €      187,47  
25589 2419  €      131,93  
1197 2420  €      110,26  
7839 2422  €      102,68  
1273 2423  €        99,34  

14988 2424  €        87,00  
24919 2425  €      186,59  
26301 2426  €      230,19  
26302 2427  €        56,49  
25605 2518  €      199,12  
25605 2524  €          9,83  
26303 2428  €      116,09  
26304 2429  €      142,87  
13646 2430  €      181,68  
26305 2431  €      126,60  
26306 2432  €      170,76  
1762 2529  €        22,34  

23977 2433  €      166,53  
17650 2434  €      167,59  
26308 2435  €        45,10  
1816 2436  €      108,41  

25116 2437  €      227,61  
23644 2438  €      232,79  
1924 2439  €      163,87  

26309 2440  €      114,28  
26310 2441  €      123,82  
24108 2442  €      163,31  
24009 2443  €      333,21  
7321 2444  €      186,26  

26315 2445  €        43,50  
23488 2446  €        61,94  
9673 2447  €        69,66  
7705 2448  €      149,45  

26311 2449  €        57,85  
2171 2450  €      175,07  

22057 2451  €      103,45  
18299 2452  €      117,52  
26314 2453  €        47,24  
6421 2454  €        94,95  

26316 2455  €      146,59  
20425 2456  €      159,05  
17656 2457  €      113,88  
17657 2534  €        92,81  
26317 2458  €      115,70  
26318 2459  €      122,97  
17447 2460  €      145,71  
2436 2461  €      139,33  

26319 2462  €        38,34  
10358 2535  €      110,26  
2464 2463  €      155,85  

26320 2464  €        68,93  
26321 2465  €      230,59  
23709 2466  €        78,46  
12476 2467  €      157,98  
26322 2468  €      177,20  
17262 2469  €      201,78  
2585 2470  €        87,54  
2603 2471  €      261,80  

17658 2472  €      317,68  
24112 2473  €      247,83  
23705 2474  €      233,86  
16588 2475  €      256,77  
24796 2476  €      146,23  
15496 2477  €      144,09  
23668 2536  €        88,84  
23668 2537  €        88,83  
26324 2478  €      260,50  
25118 2479  €      226,31  
11936 2480  €      232,78  
26326 2481  €        88,14  
19849 2538  €        90,46  
5340 2539  €      157,06  
5340 2540  €      137,74  

26327 2482  €        65,57  
7852 2483  €      112,98  
9880 2484  €        95,01  

26328 2485  €        31,88  
17476 2486  €      116,89  
25226 2541  €      182,54  
20666 2487  €        93,90  
19850 2488  €      199,12  
21233 2489  €      178,50  
7855 2490  €      215,70  

15501 2494  €      194,62  
24411 2495  €      145,45  
23449 2496  €        97,53  
26329 2497  €      121,16  
26330 2498  €      165,31  
3362 2499  €      214,66  
7148 2500  €        64,97  

23459 2542  €      201,78  
19384 2501  €      242,97  
19292 2502  €      122,97  
19855 2503  €      130,25  
26331 2559  €      176,43  
26331 2561  €        58,82  
18644 2504  €      226,87  
14992 2505  €      212,07  
18007 2506  €        92,35  
22210 2507  €      103,81  
21518 2511  €      184,67  
17775 2563  €        99,34  
13933 2565  €      199,12  
3606 2568  €      113,89  

26333 2513  €        90,26  
26334 2514  €      128,09  
26335 2517  €      137,89  
7635 2519  €        24,16  

10467 2520  €        86,63  
21766 2570  €        47,17  
21766 2572  €      141,49  
19859 2521  €      233,80  
26336 2573  €      289,31  
19886 2576  €      122,75  
26337 2522  €      231,59  
4151 2523  €        83,37  



26338 2525  €        70,43  
22313 2526  €      198,57  
26339 2527  €      136,63  
26340 2528  €      262,57  
26341 2530  €      162,94  
17460 2531  €      232,86  
14540 2578  €        29,15  
14540 2584  €        58,31  
26342 2532  €        91,75  
4294 2533  €      193,86  
4321 2543  €      135,69  

12329 2585  €        93,90  
19029 2544  €      248,29  
26343 2545  €      152,64  
4417 2546  €      112,09  

24646 2547  €      198,93  
21176 2548  €        55,16  
5358 2549  €      137,30  

20638 2586  €      152,97  
20638 2587  €        78,63  
26345 2550  €      120,09  
25794 2551  €      170,22  
16346 2552  €      307,90  
24000 2553  €      164,39  
4579 2554  €        75,57  

25406 2555  €      148,41  
14463 2556  €      180,32  
26346 2557  €      243,95  
26347 2558  €        51,76  

4744 2560  €      204,30  
17668 2562  €      311,46  
26348 2564  €      127,33  
26349 2566  €      165,45  
25818 2567  €      169,58  
26014 2588  €      178,80  
26014 2589  €      178,81  
26350 2569  €      152,06  
5363 2571  €      137,06  

26351 2574  €        34,83  
7876 2575  €        96,98  

12105 2577  €      223,72  
26353 2579  €      236,67  
26354 2580  €      136,90  
17669 2590  €      127,18  
17669 2591  €      127,16  
15796 2581  €      212,07  
10469 2582  €      147,49  
5072 2583  €      102,98  
5098 2595  €      161,18  

26355 2591  €      169,73  
26358 2596  €      151,57  
5273 2597  €      164,87  

26359 2593  €      132,96  
26359 2594  €        55,46  

 
 
Li, 05-07-2013. 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Rita Corbanese 

 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 456 
 
          Del 05-07-2013 
 
OGGETTO: Contributo T.I.A. anno 2012 - approvazione graduatoria definitiva ed erogazione 

contributi (euro 32.410,89) 
 

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese 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 32.410,89 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9325  213 1.10.0405 32.410,89 
    

 
 
 del Bilancio 2013 residui passivi 2012, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 05-07-2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Rita Corbanese 
  

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 456 del 05-07-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(- Lucia Secco) 


