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DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 341 del 09-06-2021

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: ENTRATE

Oggetto:

CONTRIBUTO COMUNALE SU MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO,
COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA. ISTANZE
PRESENTATE NEL 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Viste le domande presentate al protocollo da n. 2 soggetti privati, il cui nominativo è riportato al
sub a) che costituisce parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato allo
stesso in quanto soggetto alle disposizioni di cui al Reg. UE 679/16, intese ad ottenere un contributo
per interventi edilizi a fronte dell’assunzione di un mutuo per la costruzione, ristrutturazione o
acquisto della prima casa e registrate ai numeri:
- 0011971 del 27/05/2021, di seguito indicata come sub 1)
- 0012746 del 03/06/2021, di seguito indicata come sub 2)

Richiamato il Regolamento Comunale che disciplina la concessione di contributi a favore di privati
su mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/11/2011;

Esaminate le pratiche presentate;

Verificato, a seguito delle istruttorie delle domande di cui sopra, che i richiedenti sono risultati in
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo richiesto;

Considerato che l’intervento comunale consiste nel pagamento in favore degli aventi diritto di una
somma a fondo perduto di €. 300,00 a decorrere dall’anno successivo alla presentazione della
domanda, per complessive cinque annualità;

Visti:
la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023, approvata con delibera C.C. n. 5 del 09.02.2021-
il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del-
09.02.2021;
il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del-
10 febbraio 2021 con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie ai responsabili dei
settori/servizi;
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il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e della performance 2021-2023 approvato con-
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021;
la seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023 approvata con Delibera di Consiglio-
Comunale n. 17 del 22/04/2021;
il decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 di nomina dei Responsabili dei Settori/servizi per il-
periodo dal 21 maggio 2020 al 31 dicembre 2021;

Visti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, attestanti la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, rilasciati dalla Responsabile di Settore;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente e sullo stesso viene espresso il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata e alle disposizioni del
regolamento richiamato l’esigibilità dell’obbligazione si determina a partire dall’anno successivo a
quello dell’istanza di richiesta di contributo;

DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;-

di ammettere al contributo di cui al vigente Regolamento i beneficiari delle domande sub 1) e-
sub 2) a decorrere dall’anno 2022;

di impegnare la somma totale di € 3.000,00 a favore dei soggetti beneficiari dei contributi per il-
pagamento dei muti prima casa corrispondente alla spesa annua di € 600,00 per cinque
annualità con imputazione al cap. 383 voce “Contributi a cittadini del comune su mutui
convenzionati con vari istituti di credito per interventi nel campo sociale” del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successivi per gli anni dal 2022 al 2026;

di dare atto che, in base a quanto previsto dal vigente regolamento, il contributo sarà erogato-
annualmente con separato atto con scadenza al 30 giugno di ogni anno;

di approvare la spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 e-
s.m.i.;

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. 183,
comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
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Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Tronchin Martina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Tognetti Carla
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F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Il Responsabile del Settore Finanziario
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CONTRIBUTO COMUNALE SU MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO,
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CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 09-06-2021.

*per la motivazione indicata con nota:
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