
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA– AREA N. 3

N. 323 DEL 02/09/2014

OGGETTO:
Erogazione contributi economici relativi al Fondo nazionale per il sostegno all' accesso 

alle abitazioni in locazione di cui all' art. 11, L. 431/98 - Anno 2011.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Sandra Fedrigo

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Sandra Fedrigo

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Fedrigo Sandra

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili; 

–Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 66 del 04/09/2013 con la quale è stato pubblicato il  
bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione art. 11 L. 431/98 per l’anno 2011;

Considerato  che il  Comune di  Breda di  Piave ha inteso integrare il  contributo  statale  e 
regionale stanziando nel proprio bilancio di previsione anno 2013 al Cap. 5890, (Tit. I, Funz. 10, 
Serv. 3, Int. 5) ad oggetto: "Contributo Regionale abitazioni locate (L. 431/98)  la somma di €.  
4.430,00.= per l’anno 2011, così come definito dalla Regione Veneto per l’anno 2011; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta  Regionale n.  1071 del 24/06/2014 ad oggetto 
“Ripartizione tra  i  Comuni  del  Fondo per il  pagamento del  canone di  affitto delle abitazioni 
principali - anno 2011” (L.R. n. 3/2013, art. 11, comma 1 lett. c), con la quale la Regione del 
Veneto ha ripartito il fondo sociale assegnando al Comune di Breda di Piave la somma di €. 
6.599,14.=;

Richiamata  la  determinazione  n.  521  del  30.12.2013  con  la  quale  l’Amministrazione 
Comunale, come indicato nella deliberazione n. 1373 del 30/07/2013 della Giunta Regione del 
Veneto, ha provveduto ad impegnare per il riparto del Fondo per il Sostegno al pagamento del 
canone di affitto dell’abitazione principale – anno 2011 la somma di €. 4.430,00.=; 

Accertato che alla data odierna la Regione del Veneto ha erogato la somma di € 6.599,14.=, 
quale contributo regionale abitazioni in locazione anno 2011;  

Atteso che il contributo regionale e comunale complessivo pari alla somma complessiva di €. 
11.029,14.= verrà erogato a solo 12 nuclei familiari su 16 istanze presentate, risultati idonei e 
privi  di  motivi  di  esclusione dall’erogazione del   contributo,  come indicato  nel  portale  della 
Regione del Veneto denominato “Servizio Clesius-Iseenet” e secondo i criteri previsti dal bando 
di concorso;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) Di dare atto che la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1071 del 
24/06/2014 ad oggetto Ripartizione tra i Comuni del Fondo per il pagamento del canone 
di affitto delle abitazioni principali - anno 2011” (L.R. n. 3/2013, art. 11, comma 1 lett. c),  
ha  ripartito  il  fondo  sociale  assegnando  al  Comune  di  Breda  di  Piave  la  somma 
complessiva di €. 6.599,14.=;



2) che è stato regolarmente assunto e sussiste l’impegno di spesa di €. 4.430,00.= con 
imputazione della spesa al Cap. 5890 (Funz. 10, serv. 4 int. 5) ad oggetto: “Contributo 
regionale abitazioni locate L.R. 431/98” del bilancio di previsione anno 2013;

3) Di assumere un ulteriore impegno di spesa, pari alla quota regionale, €. 6.599,14.=  al  
Cap. 5890 (Funz. 10, Serv. 4, Int. 5) ad oggetto: “Contributo regionale abitazioni locate 
L.R. 431/98” del bilancio corrente esercizio, a favore dei soggetti di seguito indicati; 

4) Di  erogare  i  contributi  relativi  al  Fondo per  il  pagamento  del  canone di  affitto  delle 
abitazioni principali - anno 2011 (L.R. n. 3/2013, art. 11, comma 1 lett. c) per un totale di  
€. 11.029,14.=, con la seguente imputazione:
€ 4.430,00 al cap. 5890 (Funz. 10, serv. 4, interv. 5), ad oggetto: “Contributo regionale 
abitazione locate L.R. 431/98”, del bilancio corrente esercizio in conto residui passivi;

             € 6.599,14 al cap.5890(Funz. 10, serv. 4, interv. 5), ad oggetto: “Contributo regionale 
abitazione locate L.R. 431/98”, del bilancio corrente esercizio ;

  alle persone aventi diritto, come indicato nel portale della Regione del Veneto denominato  
“Servizio  Clesius-Iseenet”  e  secondo  i  criteri  previsti  dal  bando  di  concorso,  come  meglio 
generalizzate nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa determina.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Lì 27/08/2014 f.to        Fedrigo Sandra
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Nome beneficiario dati 
fiscali

importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

33/2013)

€ 1.184,40 Det. Nr. __ del 
________ ad 

oggetto: “ 
Erogazione 
contributi 
economici 

relativi al Fondo 
nazionale per il 

sostegno all' 
accesso alle 
abitazioni in 

locazione di cui 
all' art. 11, L. 

431/98 - Anno 
2011

Servizi 
Sociali 
Resp. 

Sandra 
Fedrigo

Contributo 
regionale e 

comunale FSA

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

33/2013)

€ 1.227,18 Det. Nr. __ del 
________ ad 

oggetto: “ 
Erogazione 
contributi 
economici 

relativi al Fondo 
nazionale per il 

sostegno all' 
accesso alle 
abitazioni in 

locazione di cui 
all' art. 11, L. 

431/98 - Anno 
2011

Servizi 
Sociali 
Resp. 

Sandra 
Fedrigo

Contributo 
regionale e 

comunale FSA

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

33/2013)

€ 1.227,18 Det. Nr. __ del 
________ ad 

oggetto: “ 
Erogazione 
contributi 
economici 

relativi al Fondo 
nazionale per il 

sostegno all' 
accesso alle 
abitazioni in 

locazione di cui 
all' art. 11, L. 

431/98 - Anno 

Servizi 
Sociali 
Resp. 

Sandra 
Fedrigo

Contributo 
regionale e 

comunale FSA



2011

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

33/2013)

€ 1.184,40 Det. Nr. __ del 
________ ad 

oggetto: “ 
Erogazione 
contributi 
economici 

relativi al Fondo 
nazionale per il 

sostegno all' 
accesso alle 
abitazioni in 

locazione di cui 
all' art. 11, L. 

431/98 - Anno 
2011

Servizi 
Sociali 
Resp. 

Sandra 
Fedrigo

Contributo 
regionale e 

comunale FSA

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

33/2013)

€ 1.137,37 Det. Nr. __ del 
________ ad 

oggetto: “ 
Erogazione 
contributi 
economici 

relativi al Fondo 
nazionale per il 

sostegno all' 
accesso alle 
abitazioni in 

locazione di cui 
all' art. 11, L. 

431/98 - Anno 
2011

Servizi 
Sociali 
Resp. 

Sandra 
Fedrigo

Contributo 
regionale e 

comunale FSA

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

33/2013)

1.127,96 Det. Nr. __ del 
________ ad 

oggetto: “ 
Erogazione 
contributi 
economici 

relativi al Fondo 
nazionale per il 

sostegno all' 
accesso alle 
abitazioni in 

locazione di cui 
all' art. 11, L. 

431/98 - Anno 
2011

Servizi 
Sociali 
Resp. 

Sandra 
Fedrigo

Contributo 
regionale e 

comunale FSA

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

33/2013)

€ 1.003,80 Det. Nr. __ del 
________ ad 

oggetto: “ 
Erogazione 
contributi 
economici 

relativi al Fondo 
nazionale per il 

sostegno all' 
accesso alle 
abitazioni in 

locazione di cui 
all' art. 11, L. 

431/98 - Anno 
2011

Servizi 
Sociali 
Resp. 

Sandra 
Fedrigo

Contributo 
regionale e 

comunale FSA
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