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Ufficio proponente Casa

DETERMINAZIONE N. 1730 DEL 03/12/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LâANNO 2013-2014 DELLâ
IMMOBILE SITO IN SOTTOMARINA VIA CANOPO, 4 DI PROPRIETAâ DELLA SIG.
RA BENIN FLORI.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Fabrizio Fabris LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Casa
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 03/12/2013 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 03/12/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:
La determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del Settore Servizi
Sociali e Demografici n. 205/2013, con  la quale al Sig. Grego Massimo,
titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 12, comma 8, lett. a), b) e c) del ROUS
relativamente a Servizi Sociali e Casa, ai sensi dell’art. 17 –comma 1 bis-
del D.Lgs. 165/2001;
Il Bilancio;

PREMESSO CHE:
in data 01/04/2009 l’Amministrazione comunale ha stipulato un contratto di
locazione con la Sig.ra Benin Flori per l’alloggio sito in via Canopo n. 4,
giusta determinazione n. 1461/2009, della durata di anni quattro prorogabili
di altri quattro;

il suddetto alloggio è sublocato a S.R. nato il 25/11/1974, che si trova in
emergenza abitativa;

con la nota prot. n. 34858 del 11/07/2011 il proprietario sig.ra Benin Flori
comunicava di optare per il regime fiscale della Cedolare Secca di cui
all’art. 3 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23, per cui viene meno l’obbligo del
versamento dell’imposta annuale di registro e l’aggiornamento annuo del
canone di locazione;

il canone di locazione per l’annualità 2013/2014 è determinato in € 7.069,86
che il conduttore si obbliga a corrispondere in due rate semestrali di €
3.534,93 ciascuna;

il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102;

che sulla presente determinazione il responsabile del servizio
interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio
finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla
regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma
4 del d.lgs. 267/2000;

che il presente provvedimento non è sottoposto all’ambito di
applicazione della Legge 136/2010, in quanto trattasi di contratto
avente ad oggetto la locazione di fabbricato, così come previsto al
punto 2.1 della Determinazione AVCP n. 10 del 22/12/2010 “Ulteriori
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
il Regolamento di Contabilità;
il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 
bis, 151 comma 4, e 183;
l’art. 38 dello Statuto;



l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di impegnare, per quanto in premessa esposto,la somma complessiva di € 
7.069,86 imputando il relativo importo ai fondi di cui al capitolo 203000 
“Spese per alloggi ai senza tetto” del bilancio  2013; ove esiste 
sufficiente disponibilità

2. di dare atto che l’alloggio viene mantenuto in sublocazione dal sig. S.R., 
nato il 25/11/1974, per le motivazioni espresse in premessa.

3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto all’ambito di 
applicazione della Legge 136/2010 in quanto trattasi di contratto avente 
ad oggetto la locazione di fabbricato, così come precisato al punto 2.1 
della Determinazione della “A.V.C.P.” n. 10 del 22/12/2010 “Ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo delle presente 
determina, non vi sono altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 
del Tuel, D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art.3 del DL 10/10/2012 n. 
174;

5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – PEG e 
con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL 1/7/2009 n. 
78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, 
in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 
33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web dell’ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio 
on-line.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 1148/2013

Lì, 2/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


