
ORIGINALE 

COMUNE DI DOLO 
PROVINCIA  DI  VENEZIA 

 
 

DETERMINAZIONE  N.424 DEL 03.05.2013 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO PER CONTRIBUTO UNIFICATO PER SFRATTO ESEGUITO AD 
ASSEGNATARIO MOROSO DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DELL'ATER DI 
VENEZIA 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE 

 
Visto il Decreto n.124 del 28.12.2012, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle 
funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2007, assegnate al Settore VII° - Servizi Sociali; 
 
Visto l’art.1, comma 381, legge 24.12.2012, n.228, con il quale si è prorogato il termine per l’approvazione 
dei bilanci di previsione degli enti locali al 30.06.2013; 
 
Considerato che ai sensi dell’art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo 
bilancio definitivamente approvato ;  
 
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art.163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs.n.267/2000, gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l’impegno di cui al presente atto avviene nel 
rispetto di tale normativa;  
 
Visto il P.E.G. provvisorio- parte finanziaria – dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione di G.C. n.01 
del 03.01.2013; 
 
Verificato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra richiamata in tema 
di vincolo sugli impegni assunti con Bilancio di Previsione provvisorio, 
 
Visto il verbale di sfratto nel quale si evince che in data 10.04.2013 l’Ufficiale Giudiziario ha provveduto 
all’esecuzione forzata del rilascio dell’alloggio per morosità nei confronti del nucleo familiare della sig.ra D. 
R.T., assegnataria del suddetto alloggio ubicato in via ____ n.___ a Dolo;  
 
Dato atto che per il ritiro dei titoli presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia Sezione di Dolo è 
necessario, ai sensi del D.L. 98/2011, effettuare il pagamento del contributo unificato consistente in una 
tassazione per le spese degli atti giudiziari tramite versamento di valori bollati per un ammontare 
complessivo di € 129,00;   
 
Dato atto che l’acquisizione dei titoli, da parte di questa Amministrazione Comunale, permetterà di 
quantificare la spesa sostenuta da Comune, per la procedura dello sfratto, comprendente notifiche degli atti, 
accessi, diritti, ecc., spesa che verrà successivamente rimborsata, unitamente a quella del costo per il 
suddetto contributo unificato, da parte dell’ATER di Venezia, al Comune di Dolo, in qualità di proprietario e 
gestore dell’alloggio;  
 
Dato atto che si rende necessario impegnare la somma di € 129,00 onde far fronte alle spese relative al 
versamento del contributo unificato, previsti dal D.L.98/2011, presso la Cancelleria Civile del Tribunale di 
Venezia Sezione di Dolo; 



Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della 
medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000; 
 
Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in 
ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs 
n.267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 
 
VISTI: 
Lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
il D.Lgs.n.33/2013; 
l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 129,00 onde far fronte alle spese 
relative al contributo unificato, tramite versamento di valori bollati previsto dal D.L.98/2011 presso 
la Cancelleria Civile del Tribunale di Venezia Sezione di Dolo; 

 
2. di imputare la suddetta spesa al cap.11004072761 “Spese per adempimenti fiscali” del P.E.G. del 

corrente esercizio finanziario;  
 

3. di autorizzare l’Economo Comunale ad anticipare le spese che si renderanno necessarie, dando atto 
che si provvederà al reintegro della somma con successivo atto; 

 
4. di dare atto che le spese sostenute dovranno essere documentate attraverso un rendiconto corredato 

di tutte le ricevute ed eventuali documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti; 
 

5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento a quanto 
disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;  

 
6. di disporre che l’originale della presente determinazione venga depositato presso l’Ufficio 

Segreteria;  
 
        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
         F.to Elisabetta Sedona 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  ___________________. 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 
 


