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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 225 del 25-06-2015 

 

 

Ufficio ASSISTENTI SOC. Settore SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Oggetto: 

FONDO SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ABITAZIONE 

PRINCIPALE - FSA 2014. PRESA D'ATTO BENEFICIARI ED ESCLUSI E 

LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO AI BENEFICIARI 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   
 

 

        Il Responsabile di Settore 

Data 25-06-2015      F.to  BARBISAN CRISTINA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 

 

 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario  

Data 25-06-2015       F.to  RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura finanziaria 

per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

Data ____________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to RIZZATO SIMONETTA 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

BARBISAN CRISTINA 
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 L’anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di giugno 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

 Richiamati: 

− la Delibera di Giunta n. 3 del 19.01.2015 che autorizza i Responsabili di Posizione 

Organizzativa a procedere con atti di gestione, in attesa dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2015; 

− il Decreto Sindacale n. 34 del 30.12.2014, con il quale la Dott.ssa Cristina Barbisan è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2015; 

− l’art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., che autorizza l’esercizio provvisorio 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 

 

 Richiamata la Delibera di Giunta n. 1782 del 29.09.2014, con la quale la Regione Veneto ha 

stabilito i criteri per la ripartizione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione per l’anno 2014 (art. 11 Legge 431/1998); 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 05.11.2014, con la quale il Comune di 

Roncade ha stabilito di partecipare al riparto dell’annualità 2014 del “Fondo sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione”, attraverso una quota di cofinanziamento pari ad € 7.000,00=;  

 Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2182 del 18 novembre 2014, con la 

quale è stato prorogato al 15 febbraio 2015  il termine entro il quale le Amministrazioni comunali o, 

in caso di delega, i CAAF territoriali, dovevano provvedere al caricamento nel servizio WEB 

predisposto dalla stessa Regione Veneto, delle domande che concorrevano all’acquisizione del 

Fondo; 

 Vista la Determinazione n. 536 del 29.12.2014, in esecuzione della Delibera di Giunta 

Comunale n. 157 del 05.11.2014, con la quale è stato disposto di porre in atto tutti gli atti 

necessari all’espletamento delle operazioni di attuazione del Bando anno 2014 relativo al “Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, è stato approvato il relativo 

bando e, contestualmente, è stato dato incarico ai C.A.F. territoriali all’assistenza ai cittadini nella 

compilazione, raccolta delle domande e trasmissione telematica di queste alla Regione Veneto; 

Visto che con la Determinazione n. 536 del 29.12.2014 sopra citata, è stata inoltre accertata 

l’entrata di competenza del Comune che sarà trasferita dalla Regione ed assunta la relativa spesa 

derivante dal riparto del Fondo per l’anno 2014, stimata Euro 20.000,00 ed è stata imputata la somma 

relativa al cofinanziamento a carico di questo Comune stabilita in Euro 7.000,00;  

 

Visto che, a conclusione di tutta la procedura, le domande presentate dai richiedenti residenti 

nel Comune di Roncade, per il tramite dei C.A.F. territoriali, sono state n. 20 e precisamente: 

1. A. H.      protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

2. A. P. Y.  protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

3. C. F.       protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

4. C. R. D.  protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

5. D. M.      protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

6. D. S. M. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

7. E. R. C.   protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

8. F. T.        protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

9. G. M.      protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

10. K. B.       protocollo n. 0002186 del 05.02.2015; 

11. I. A.        protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

12. I. L.        protocollo n. 0001941 del 02.02.2015; 

13. M. M.     protocollo n. 0001654 del 28.01.2015; 

14. S. E.        protocollo n. 0001681 del 29.01.2015; 

15. S. Z.        protocollo n. 0001942 del 02.02.2015; 
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16. Y. L.       protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

17. Y. M.      protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

18. Z. M.      protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

19. Z. D.      protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

20. Z. A.      protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

 

Preso atto che, in fase successiva,  l’Ufficio Servizi Sociale ha provveduto ad effettuare la 

verifica delle dichiarazioni presentate dai richiedenti, escludendo n. 2 domande presentate dai 

seguenti richiedenti: 

- E. R. C. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015 è stata esclusa in quanto non rispettava il 

requisito relativo alla residenza, stabilito dall’art. 1, lettera f) del Bando FSA 2014 

- Y. M. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015 è stata esclusa perché l’I.S.E.E. presentato non 

era corretto; 

 

Considerato che n. 1 domanda è stata dichiarata incongrua e considerata “caso sociale” dal 

competente Ufficio Servizio Sociale e, conseguentemente,  ammessa a contributo: 

-  S. Z.        protocollo n. 0001942 del 02.02.2015; 

 

Preso atto del Report inviato dalla Ditta CLESIU per conto della Regione Veneto in data 

04.05.2015, dal quale risultano ammesse al riparto del Fondo anno 2014 le seguenti domande, per 

l’importo complessivo di Euro 16.055,84 e per l’importo a fianco di ciascuna indicato: 

1. A. P. Y    Euro  1.590,64; 

2. C. F.        Euro  1.784,09; 

3. C. R. D.   Euro  2.033,54; 

4. D. M.       Euro  1.860,15; 

5. K. B.        Euro    945,77; 

6. M. M.       Euro  1.592,51; 

7. S. E.         Euro  1.481,50; 

8. S. Z.         Euro  1.621,20; 

9. Z. M.        Euro  1.675,25; 

10. Z. D.        Euro  1.471,19; 

 

Preso atto che nel medesimo Report, risultano non ammesse n. 7 domande presentate e 

precisamente: 

 

− A. H protocollo n. 0002291 del 06.02.2015 

− I. L.  protocollo n. 0001941 del 02.02.2015 

 in quanto il canone sostenibile è risultato superiore a quello sostenuto e l’incidenza del canone sul 

reddito è risultata troppo bassa; 

 

−  D. S. M. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

−  F. T. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015 

−  I. A. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015 

− Y. L. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

−  Z. A. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015; 

in quanto l’incidenza del canone sul reddito è risultata troppo bassa; 

 

− G. M. protocollo n. 0002291 del 06.02.2015 

 in quanto la detrazione fiscale goduta in sede di dichiarazione dei redditi, è superiore a Euro 200,00; 

  

Preso atto che con Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa della Regione 

Veneto n. 118 del 12.11.2014, in esecuzione di quanto stabilito nella Delibera della Giunta Regionale 

del Veneto n. 1782 del 29.09.2014, è stata liquidata al Comune di Roncade la somma di Euro 

7.699,15= a titolo di acconto sul riparto “Fondo sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – 
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F.S.A. 2014”, dando atto che l’importo effettivamente spettante al Comune sarà conguagliato non 

appena possibile; 

Visto che il rendiconto trasmesso dalla CLESIUS il 04.05.2015  ha stabilito in €10.555,84= la 

somma complessiva che verrà trasferita dalla Regione Veneto al Comune, a titolo di 

compartecipazione, di cui € 9.805,84 da liquidare agli ammessi a contributo ed € 750,00= da 

trattenere nelle casse comunali, in attesa di ulteriori comunicazioni dalla Regione Veneto;  

 

Richiamata la comunicazione  del 19.05.2015 prot. n. 210700 del Direttore della Regione 

Veneto, nella quale viene ribadito che i Comuni sono tenuti ad utilizzare i fondi già disponibili, come 

indicato nel Decreto n. 118 del 12.11.2014 e che, in base a tale comunicazione, è stato deciso di 

assegnare i fondi in percentuale  a tutti gli ammessi, rispetto alla somma complessiva da assegnare 

così come indicato nel report inviato dalla Cleisus per conto della Regione Veneto in data 04.05.2015; 

 

Visto che l’acconto da liquidare, comprensivo della quota regionale e della quota comunale  

ammonta a complessivi € 14.486,61=  rispetto alla somma effettivamente spettante ai richiedenti, pari 

ad € 16.055,84=, si ritiene di liquidare detta somma ai richiedenti  quale acconto del contributo totale 

spettante, riservandosi di erogare ai beneficiari il relativo saldo, non appena la Regione Veneto 

trasferirà l’importo dovuto al Comune; 

 

Visto che, in base al criterio sopra indicato, verranno erogate ai beneficiari le somme 

sottoindicate, per complessivi Euro 14.486,61= e per l’importo indicato a fianco di ciascun 

richiedente: 

 

1. A. P. Y     Euro 1.444,08= 

2. C. F.         Euro 1.553,84= 

3. C. R. D.    Euro 1.771,08= 

4. D. M.        Euro 1.620,06= 

5. K. B.         Euro    882,56= 

6. M. M.       Euro 1.387,00= 

7. S. E.                    Euro 1.349,01= 

8. S. Z.                    Euro 1.621,20= 

9. Z. M.        Euro 1.517,75= 

10. Z. D.        Euro 1.340,03= 

 

 

Considerato che, sulla base delle predette risultanze, si ritiene di accertare l’entrata di Euro 

7.699,15 giuridicamente perfezionata ed interamente esigibile nell’anno in corso, e di impegnare la 

spesa di Euro 14.486,61=,  interamente esigibile nell’anno 2015; 

 

Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

  

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118; 

- il Regolamento di organizzazione; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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D E T E R M I N A  

 

di liquidare le domande ammesse al riparto del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione – FSA 2014” di seguito indicate, per l’importo specificato e per un 

importo complessivo di Euro 14.486,61=: 

 

1. A. P. Y     Euro 1.444,08= 

2. C. F.         Euro 1.553,84= 

3. C. R. D.    Euro 1.771,08= 

4. D. M.        Euro 1.620,06= 

5. K. B.         Euro    882,56= 

6. M. M.       Euro 1.387,00= 

7. S. E.                    Euro 1.349,01= 

8. S. Z.                    Euro 1.621,20= 

9. Z. M.        Euro 1.517,75= 

10. Z. D.        Euro 1.340,03= 

 

 

11. di comunicare le risultanze del Report ai beneficiari e agli esclusi del riparto di cui trattasi; 

12. di imputare la somma di Euro 14.486,61= per Euro 7.699,15= al Capitolo 577/0 denominato 

“Reimpiego fondo nazionale per sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – art. 11 L. 

431/98” del bilancio 2015, gestione residui (impegno n. 2014/1137 sub 1), per Euro 

2.287,46= al capitolo 569/0 “Interventi sociali per la generalità dei bisognosi” bilancio 2015 

gestione residui, per  Euro 4.500,00= al capitolo 579/0 “Fondo comunale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione” bilancio 2015 gestione residui, dando atto che la spesa 

è esigibile nell’esercizio 2015;    

13. di accertare in entrata la somma di € 2.856,69, quale saldo della somma complessiva di € 

10.555,84=  che sarà successivamente trasferita dalla Regione Veneto; 

14. di dare atto che l’entrata e la spesa non comportano l’attivazione del fondo pluriennale 

vincolato; 

15. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: PIZZOLATO MARIA LUISA 


