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RESPONSABILE PROCEDIMENTO DOTT. FRANCESCO BORTOLUZZI 
 

PDD 2015/1437  DEL 10.07.2015   
 
Oggetto: Approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al “Bando FSA - anno 2014 - ai sensi della 
Delibera regionale n.1782 del 29/9/2014. 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
   Premesso che: 
 
              con deliberazione n. 96 del 29 maggio 2015  il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale, ha approvato  il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015– 2017; 

 
Considerato che: 
 
      la Giunta Comunale con deliberazione del 12/12/2014 n.608  ha approvato l’emanazione del  bando in oggetto e 
relativi allegati; 
 
-Vista la determina dirigenziale n. 2623 del 23/12/2014 che ha approvato il testo del bando fissando i termini per la 
presentazione delle domande; 
 
-Viste le domande pervenute nei termini stabiliti dalla determina dirigenziale n. 2623 del 23/12/2014 che sono state 
1437; 
 
- Dato atto che il bando prevede il controllo anche a campione delle autocertificazioni presentate in sede di domanda e 
la verifica delle dichiarazioni relative ai redditi anno 2013 ai fini dell’accertamento del beneficio della detrazione IREF 
dell’affitto; 
 
- Vista la determina dirigenziale n. 972 del 22.05.2015 con cui veniva approvata la graduatoria provvisoria; 
 
- Considerato che dal 25.05.2015 al 24.06.2015 veniva fissato il termine per la presentazione dei ricorsi; 
 
- Considerato che si è ritenuto ammettere a contributo famiglie e anziani in condizione di disagio socio-economico che 
rientrano tra i casi tutelati dal Comune di Venezia ai sensi della Delibera n.25 del 31.01.2014; 
 
- Considerata la scarsa partecipazione al Bando a livello regionale, ad esclusione del Comune di Venezia, che ha 
prodotto un innalzamento delle somme complessive a disposizione, Il Comune di Venezia ha ammesso al contributo 
altre famiglie risultate incongrue per il superamento dell'incidenza del canone sul reddito del 70% in condizione di 
disagio economico sociale, 
 
- Visto l'art. 107 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con cui si attribuiscono ai Dirigenti 
Responsabili dei Servizi tutti i compiti, ivi compresi l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;  
 
- Ritenuto di dover approvare l'allegata graduatoria definitiva in ordine alfabetico relativa al Bando – FSA 
2014 – facendo presente che si procederà alle liquidazioni dei contributi dando la precedenza ai redditi bassi   
 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui agli allegati 4 e 2 del D.lgs. 
23.06.2011 n. 118; 
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Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli 
interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28 Febbraio 2013 

 Dato atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata  all’apposizione del visto di 
regolarità contabile  ai sensi art. 183 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 
 

DETERMINA 
 
- di approvare l’allegata graduatoria definitiva in ordine alfabetico relativa al “Bando – FSA anno 2014 – 
facendo presente che si procederà alla liquidazione dei contributi dopo l'affissione all'Albo Pretorio della 
stessa dando la precedenza ai redditi più bassi; 
 
- di affiggere all’Albo Pretorio delle sedi di Venezia e Mestre la presente determinazione con allegata  una 
copia in ordine alfabetico della graduatoria definitiva suddetta a partire dal 13/07/2015 al 12/08/2015  30 
(trenta) giorni consecutivi; 
 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Contribuiti del Servizio Front Office – Settore Inquilinato e Politiche della 
Residenza – Via Cardinal Massaia 42 Mestre – Venezia. L’Ufficio riceve su appuntamento telefonando dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri 0419655482-71-72-54  
 
 
La presente determinazione, priva di aspetti contabili, non comporta impegno di spesa. 
 
 

Il Dirigente 
Settore Inquilinato e Politiche della Residenza 

Dott. Francesco Bortoluzzi 


