
N.  64 del 03.05.2007

OGGETTO: ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO FSA 2005 PER  PAGAMENTO CANONE 
DI  LOCAZIONE  A  FAMIGLIE  IN  CONDIZIONI  ECONOMICHE 
DISAGIATE.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 431/98 (art. 11) riguardante l’erogazione dei contributi statali e regionali a 
fronte del  pagamento del canone di locazione;

Vista la D.G.R. 3077 del 03/10/2006, con la quale vengono stabiliti da parte della Regione 
Veneto criteri e modalità applicativi per i Comuni, al fine dell’ erogazione dei contributi succitati;

Considerato che il Comune di Ponte di Piave, in data 23/12/2006, ha indetto il Bando di 
Concorso per l’anno 2005  per la partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione;

Preso  atto  che  in  data  12/02/2007  il  Signor  El  Kharroubi  Hassan,  nato  in  Marocco  il 
12/04/1965 e residente in via Roma 138/2, ha presentato domanda per il suddetto contributo e che, 
ai sensi della normativa di riferimento, la domanda risulta idonea;

Visto l’elenco degli aventi diritto, elaborato dalla Clesius srl, ditta individuata dalla Regione 
per la gestione del sistema informatico di invio ed elaborazione delle domande, dal quale si evince 
che il signor El Karroubi è beneficiario del contributo FSA 2005 di € 586,44;

Dato  atto  che  il  signor  El  Karroubi,  ha  esposto  al  Servizio  Sociale  di  trovarsi  in  una 
situazione  di  forte  disagio  economico  a  causa  di  alcune  bollette  di  importi  elevati  pervenute 
contemporaneamente e che il medesimo servizio propone di anticipare quindi la somma risultante 
dall’elenco FSA, trattenendola in seguito a trasferimento avvenuto;

 Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile  del Servizio interessato  nonché il  parere favorevole di  regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di erogare, per i motivi esposti in premessa, un contributo economico di € 586,44 al signor El 
Karroubi Hassan, quale anticipo del contributo a lui spettante, secondo la normativa vigente in 
materia di contributi statali e regionali per il pagamento del canone di locazione;

2) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto avverrà con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

3) di dare atto che le somme erogate  saranno trattenute dal Comune, ad avvenuto riparto regionale;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi di legge).
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