COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 912 DEL 15-10-2014

OGGETTO : LEGGE 431/98 - ART. 11 - "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE" FSA ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo”, ha istituito presso il Ministero dei lavori Pubblici, un
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione;
• il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, ha individuato i requisiti minimi
dei conduttori per l’accesso ai contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al
Fondo di cui trattasi, nonché criteri per la determinazione dei benefici stessi;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 29.08.2013 ad oggetto: “Fondo per
sostegno accesso abitazioni in locazione art. 11 – Legge 09.12.1998 n. 431 – FSA 2011”,
con la quale è stato approvato il bando comunale per il procedimento anno 2011, per la
partecipazione alla distribuzione del fondo per il sostengo all’accesso alle abitazioni in
locazione;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 17.10.2013, con la quale è stata stanziata
la somma di € 8.500,00 a titolo di cofinanziamento comunale del Fondo Sostegno Accesso
Abitazioni in Locazione anno 2011 e per il cofinanziamento dei casi sociali eventualmente
individuati a seguito della raccolta delle domande;
• la determinazione n. 880 del 30/10/2013, ad oggetto: Fondo per sostegno accesso
abitazioni in locazione – Assunzione impegno di spesa per cofinanziamento comunale FSA
2011, con la quale è stata impegnata la somma di € 8.500,00 da destinarsi a titolo di
cofinanziamento comunale del Fondo per sostegno accesso abitazioni in locazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1071 del 24/06/2014 ad oggetto: “Ripartizione fra i
Comuni del Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale –
anno 2011”, con la quale la Regione Veneto ha ripartito il Fondo sociale assegnando al Comune di
San Biagio di Callalta, la somma di € 9.989,41, oltre al restante contributo non erogato nel FSA
2010 di € 59,52, e al contributo comunale di € 8.500,00.
CONSIDERATO che dall’ elaborazione delle istanze nel programma della Ditta Clesius S.r.l, sono
risultate n. 17 domande beneficiare del contributo, come da prospetto riservato in atti, per un totale
di € 18.440,03;
RISCONTRATO che uno dei beneficiari risulta deceduto e che con nota del 17/09/2014 in atti al
prot. n. 17163 del 22/09/2014 la Ditta Clesius S.r.l ha dato indicazione di provvedere alla
liquidazione del contributo agli eredi dell’istante, i quali hanno provveduto a produrre la
dichiarazione liberatoria per l’accredito del contributo FSA 2011 in atti al n. 18130 del 06/10/2014;

RITENUTO di liquidare la somma totale di € 18.440,03 a titolo di contributo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2011, a favore dei nominativi indicati nel prospetto
riservato in atti, sulla base dell’elaborazione della ditta Clesius S.r.l.;
VISTI i seguenti atti:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- l’art. n. 73 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati
a titolo di contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione FSA 2011, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 431/1998, la somma complessiva di € 18.440,03, ripartita per i nominativi
come da prospetto riservato in atti, elaborato dalla Ditta Clesius s.r.l.;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 18.440,03, suddivisa come segue:

IMPORTO

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

8.482,75

188201

Contributo comunale per sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione - del Piano Obiettivi di Gestione 2014 –
Gestione residui 2013

711/13

9.897,76

188200

Contributo per sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione L. 431/98 (Fondo a destinazione vincolata)” del
Piano Obiettivi di Gestione 2014 – Gestione residui 2013

835/13

188200

Contributo per sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione L. 431/98 (Fondo a destinazione vincolata)” del
Piano Obiettivi di Gestione 2014 – Gestione residui 2012

536/12

59,52

IMPEGNO

3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa n. 711/13 di € 8.500,00 assunto al Cap. 188201 con
determinazione n. 880 del 30/10/2013, viene liquidato e pagato definitivamente in € 8.482,75
per cui la differenza pari ad € 17,25 rientra tra economie di bilancio, il restante contributo non
erogato di € 91,65 (Imp. 835/13) rimane nelle casse comunali al Cap. 188200, in attesa di
ulteriori indicazioni da parte della Regione Veneto;
4. DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme verrà successivamente rendicontata alla
Regione Veneto secondo le disposizioni impartite;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 15-10-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1623 dal 16-10-2014 al 31-10-2014

