
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA   N. 819 DEL 24.07.2012 
 

 
Oggetto: Impegno  e liquidazione contributo art.11 della L.431/98 - Fondo per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione - Anno 2010. 
 

LA  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SOCIALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione anno 2012 – parte finanziaria e si è affidata alla 
sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con assegnazione delle relative 
risorse finanziarie:19 Servizio Assistenza Sociale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.536 del 7 aprile 2012 “Criteri per la ripartizione del Fondo 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui all’art.11, L.431/98 per l’anno 2010;  
 
Preso atto che la quota ripartita ed erogata dalla Regione Veneto, a favore di questo Comune, corrisponde a € 
52.297,13; 
 
Dato atto che fra i criteri per il riparto del fondo nazionale riveste notevole importanza l’ammontare del 
cofinanziamento da parte di Regioni e Comuni, per cui il 10 % delle somme a disposizione verrà ripartito fra 
i Comuni che provvederanno a stanziar risorse che eccedono la quota di compartecipazione ai casi sociali;  

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 2.283,42 quale risorsa comunale messa a disposizione che 
andrà a finanziare i  casi sociali individuati da questo Settore;  

 
Vista la determina n.621 del 29.05.2012 con la quale si accertava la somma di € 45.712,66 per la 
liquidazione ai soggetti beneficiari del contributo FSA anno 2010;  

 
Visto l’elenco dei richiedenti e beneficiari del contributo di cui all’art.11 della Legge 431/98 e del contributo 
per sfratto per morosità; 
 
Preso atto che il contributo FSA di cui all’art.11 della L.431/98 erogato dalla Regione Veneto a favore dei 
beneficiari collocati nell’allegata graduatoria corrisponde al 31,24 % del fabbisogno; 
 
Accertato che sono pervenute n.115 domande per la partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione di cui 89 sono state ammesse al contributo; 
 
Visto l’elenco dei beneficiari il contributo di cui all’art.11 della legge 431/1998 con l’importo assegnato a 
fianco di ciascuno indicato che fa parte integrante della presente determina; 
 
Dato atto che in sede di riparto sono stati trattenuti gli importi ricavati dall’ammontare delle detrazioni 
IRPEF già godute dai richiedenti che dovranno essere trattenute dal Comune e utilizzati nel prossimo riparto; 
 
Dato atto che la somma complessiva delle detrazioni IRPEF anno 2010 ammonta a € 7.129,00;  
 
 

DETERMINA 
 

1. di provvedere all’erogazione del contributo FSA, di cui alla Legge n.431/98, ai beneficiari collocati in 
graduatoria allegata al presente provvedimento e nella misura a fianco di ciascuno indicato; 

 
2. di impegnare la somma di € 45.712,66 al cap.11004052742 cod.3104 del P.E.G. del corrente esercizio 

finanziario relativa al contributo di cui all’art.11 della L.431/98 - Fondo per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione per l’anno 2010; 

 



3. di impegnare, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di € 2.283,42 al Cap. 11004052727 
cod. 3337 "Sostegno a situazioni di disagio abitativo" quale integrazione al Fondo per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della L.431/98 relativamente all’anno 2010;       

 
4. di liquidare e pagare alle persone collocate nell’allegata graduatoria, nella misura a fianco di ciascuno 

indicata, la somma complessiva di € 45.687,51 imputandola come segue: 
- per €.2.283,42 al cap.11004052727 cod.3337 “Sostegno a situazioni di disagio abitativo” del PEG 

del corrente esercizio finanziario a fronte della presente determina; 
- per € 6.584,47 al cap.11004052742 cod.3104 “Contributi regionali a sostegno accesso abitazioni 

L.431/98” a fronte della determina n.1182 del 29.09.2011 Residui anno 2011; 
- per € 36.819,62 al cap.11004052742 cod.3104 del P.E.G. del corrente esercizio finanziario a fronte 

del presente provvedimento; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento esaurisce l’ impegno di spesa assunto con determina n.1182 
del 29.09.2011, mentre non esaurisce l’impegno assunto con la presente determina al 
cap.11004052742 cod.3104 “Contributi regionali a sostegno accesso abitazioni L.431/98” ;  

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

tenuto dall’Ufficio Segreteria; 
 

7. 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 

                                                                                                                  
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART.151 DEL T.U.267/2000 
 
Si attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto. 
 
Dolo, li 26.07.2012 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 02.08.2012 
 
Registro pubblicazioni n. 1325 
 
                                                                                                   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                   F.to Elisabetta Sedona 
 
 


