
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   142  del    27/10/2015

OGGETTO: 

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, L. 431/98 - ANNO 2015. 
COFINANZIAMENTO DEL FONDO CON SOMME COMUNALI E 
APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE.

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il 
quale veniva istituito presso il ministero dei  lavori pubblici il “Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, al fine di 
sostenere le fasce sociali più deboli;

Vista la delibera di Giunta Regionale n 1210 del 15/09/2015 con la quale sono 
stati approvati i criteri per il riparto fra i Comuni delle risorse per il sostegno 
all’accesso delle abitazioni in locazione – anno 2015;

Considerato che a causa dell'esiguità delle risorse disponibili la Regione ha 
riservato l'accesso al Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto 
dell'abitazione principale ai Comuni che concorreranno al cofinanziare il Fondo 
in misura non inferiore al 16% dell'importo ammesso a riparto nella precedente 
edizione del Fondo;

Visto l'Allegato A) alla succitata deliberazione, che in base ai criteri di cui 
sopra, quantifica in € 6.710,00 il cofinanziamento minimo a carico del Comune 
di Ponte di Piave;

Ritenuto quindi di cofinanziare il  Fondo Affitti anno 2015 con uno 
stanziamento pari a € 6.710,00  e di confermare la disponibilità al 
cofinanziamento dei casi sociali che emergono in fase di raccolta domande, 
ricorrendo al capitolo di Bilancio “Contributi anziani, minori per finalità 
sociali”;

Visto che nella succitata  deliberazione viene altresì stabilito che il termine 
ultimo per l’invio delle domande in Regione è del 31/12/2015;

Ritenuto che le funzioni relative alla  certificazione, raccolta e il caricamento 
delle domande relative al Fondo di Sostegno alle Abitazioni in Locazione 
possano essere svolte dall'Ufficio Servizio Sociale con conseguente risparmio 
dei relativi oneri; 

Visti pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – 
del D. Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1. di approvare il bando di cui all'oggetto indetto con DGR Veneto 30/07/2013 
n. 1373, impegnando la somma di € 6.710,00 sul bilancio del corrente 
esercizio, quale cofinanziamento del  Fondo Affitti anno 2015 e 
confermando la disponibilità al cofinanziamento dei casi sociali che 
dovessero emergere in fase di raccolta domande;



2. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, i criteri di ripartizione del 
Fondo  per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione – anno 2015;

***
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge e con separata ed unanime votazione. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/10/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/10/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


