
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA   N.49 DEL 22.01.2013 
 

 
Oggetto: Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Legge 431/98 art.11 . 
Anno 2010. Restituzione alla Regione Veneto detrazioni IRPEF.   
 

LA  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SOCIALE 
 
Vista la determina n.819 del 24.07.2012 con la quale si provvedeva all’erogazione e alla 
liquidazione del contributo FSA relativo all’anno 2010, di cui alla Legge n.431/98, ai beneficiari 
collocati in graduatoria;  

 
Visto il Decreto n.305 del 24.12.2012 con il quale il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto 
Edilizia Abitativa dispone la restituzione da parte dei Comuni delle somme, presso di essi giacenti a 
titolo di economie relative alla detrazione IRPEF, usufruita dai beneficiari del contributo FSA di cui 
alla Legge n.431/98, in occasione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2010 e non erogate 
dai Comuni in sede di liquidazione del Fondo 2010 su disposizione della Regione Veneto; 
 
Preso atto che su disposizioni del suddetto Decreto del Dirigente Regionale le somme da restituire 
alla Regione Veneto verranno successivamente utilizzate nell’ambito del procedimento Fondo anno 
2011; 
 
Dato atto che in sede di liquidazione del FSA anno 2010 con determina n.819 del 24.07.2012 è stata 
trattenuta la somma relativa agli importi ricavati dall’ammontare delle detrazioni IRPEF già godute 
dai richiedenti, di cui la parte di competenza regionale, corrispondente a € 6.746,55 come indicato 
nel D.D.R.n.305 del 24.12.2012, dovrà essere restituita alla Regione mentre per la rimanente 
somma di competenza comunale verranno disposte precise istruzioni sull’impiego;  
 
Ritenuto necessario provvedere alla restituzione alla Regione Veneto della somma di € 6.746,55 
relativa all’ammontare delle detrazioni IRPEF di competenza regionale godute dai beneficiari del 
contributo di cui all’oggetto;  
 

DETERMINA 
 

1. di restituire, per le motivazioni in premessa esposte, alla Regione Veneto la somma di € 
6.746,55 giacente presso questo Comune a titolo di economie del FSA anno 2010;  

 
2. di liquidare alla Regione Veneto la somma di € 6.746,55 con imputazione al 

cap.11004052742 cod.3104 del P.E.G. dell’ esercizio finanziario Residui anno 2012; 
 

3. di provvedere a versare la suddetta somma alla Regione Veneto sul conto corrente acceso 
presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia, IBAN: IT28 M 
01000 03245 224300030522 indicando come causale ”Capitolo n.100033/E – Restituzione 
economie FSA anni 2010 e precedenti”; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non esaurisce l’impegno assunto con determina 

n.819 del 24.07.2012;  
 

5. di attestare che la determinazione n.819 del 24.07.2012, con la quale si sono impegnate le 
risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”, sezione “Amministrazione aperta”, sul sito del Comune di Dolo, in 
adempimento del disposto di cui all’art.18, D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito con 
modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n.134; 

 
6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

combinato disposto dall’art.18, D.L. 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella 
Legge 7 agosto 2012, n.134 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sezione 



“Amministrazione aperta”, del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello 
stesso all’albo pretorio on line;  

 
7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 

originali tenuto dall’Ufficio Segreteria; 
 

8. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza.  

                                                                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 F.to Elisabetta Sedona 

                                                                                                                  
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi a decorrere dal 24.01.2013 
 
Registro pubblicazioni n. 147 
 
                                                                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                            F.to Elisabetta Sedona 
 
 
 


