
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71  del 26-08-2009 
 

Oggetto: 
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI 
CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ANNO 2007. DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventisei del mese di agosto alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 



DELIBERA DI GIUNTA n. 71 del 26-08-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Politiche sociali e abitative; 
 
Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all’art. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso agli immobili in locazione al fine di sostenere le fasce sociali più deboli della popolazione ed ha 
stabilito che le risorse di tale fondo vengano ripartite tra le Regioni e le Province Autonome, che provvedono 
ad un’ulteriore distribuzione tra i Comuni, sulla base di parametri che premino gli enti locali che concorrono 
con risorse proprie, ed ha inoltre previsto che i contributi vengono erogati dai Comuni, previa approvazione 
di appositi bandi; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 3075 del 21.10.2008, recante i criteri per la ripartizione del 
Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2007, con la quale è stato disposto 
che il 10% del Fondo a disposizione per l’anno 2007 venisse ripartito tra quei Comuni che avessero stanziato 
risorse proprie ad integrazione dei fondi statali e regionali per il sostegno alle abitazioni in locazione; 
 
Dato atto che con la citata D.G.R. 3075/2008 è stato fissato il termine per la trasmissione da parte delle 
Amministrazioni Comunali del proprio fabbisogno, così come risultante dalle istanze dei cittadini, ed è stato 
altresì disposto: 
- di escludere dalla possibilità di accesso al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

per l’anno 2007, tra gli altri, i nuclei familiari il cui canone annuo avesse incidenza sull’ISEEfsa in misura 
superiore al 70%, ritenendo tali situazioni rappresentative di condizioni economiche non veritiere – e 
quindi da escludere – oppure di casi sociali da tutelare; 

- “al fine di contribuire alla tutela dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune”, di ammettere al 
predetto Fondo tali nuclei familiari solamente a condizione che il Comune di residenza si impegnasse a 
stanziare, a titolo di co-finanziamento, il 50% dell’importo ammissibile a riparto, disponendo che i 
predetti cittadini potessero beneficiare del Fondo per il medesimo importo stanziato dal Comune; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 152 del 17.12.2008, con la quale: 
- è stato approvato il Bando per la partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione per l’anno 2007; 
- è stato fissato il termine per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati; 
- si è disposto di avvalersi dell’opportunità consentita dalla Regione Veneto relativamente ai “casi sociali 

conosciuti e tutelati dal Comune” e sono state individuati i criteri e le modalità per l’individuazione di tali 
casi da tutelare; 

- è stato dato indirizzo al Responsabile del V Settore di provvedere, una volta resi noti da parte della 
Regione Veneto i nominativi degli aventi diritto e l’ammontare dei contributi di spettanza dei singoli 
beneficiari, all’erogazione di contributi in favore dei predetti soggetti da tutelare avvalendosi, per la quota 
a carico di questo ente, dei fondi disponibili sul cap. 110.555 del bilancio 2009; 

 
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 140 del 19.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – esercizio 2008, mediante il quale questa Amministrazione Comunale ha disposto di 
stanziare a bilancio l’importo di € 5.000,00 quale incremento delle risorse dello Stato e della Regione per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2007 e che con determinazione del Responsabile 
del V Settore n. 72 del 18.11.2008 detto importo è stato impegnato sul capitolo 110.535 del bilancio 2008; 
 
Dato atto che l’Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con i CAF incaricati, ha curato l’istruttoria delle 
domande presentate dai cittadini per la partecipazione al predetto Bando per la partecipazione al Fondo per 
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2007 ed ha trasmesso i relativi dati ai 
competenti uffici regionali per via telematica; 
 
Dato atto che dall’istruttoria era emerso che il numero di cittadini partecipanti al predetto Bando ed in 
possesso dei requisiti ivi previsti era pari a 42, per un fabbisogno complessivo pari ad € 58.112,74, e che 
l’ammontare della quota a carico di questo Comune a titolo di co-finanziamento per i casi sociali (pari al 
50% dell’importo ammissibile a riparto, calcolato sull’importo massimo erogabile) era pari ad € 8.800,00; 
 
Dato atto che, sulla scorta di tali elementi, è stata comunicata alla Regione Veneto la quota a carico di questa 
Amministrazione, di importo pari ad € 13.800,00, e che le procedure informatiche messe a disposizione dalla 
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Regione non hanno consentito di specificare la ripartizione di tale importo (comprensivo di € 5.000,00, 
stanziati quale incremento delle risorse dello Stato e della Regione e destinati alla generalità dei cittadini 
aventi diritto di accesso al Fondo e di € 8.800,00, calcolati quale co-finanziamento per la “tutela dei casi 
sociali conosciuti e tutelati dal Comune” sulla base delle informazioni al tempo disponibili); 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 26.05.2009 n. 1572, con la quale è stato ripartito il Fondo 
per il sostegno alle abitazioni in locazione per l’anno 2007 ed assegnato a questo ente l’importo di € 
31.656,27; 
 
Dato pertanto atto che l’importo del Fondo assegnato dalla Regione Veneto in favore di questo Comune, 
come integrato con i fondi comunali, riesce a coprire il 78% circa del fabbisogno espresso dai cittadini di 
questo comune e che, analogamente, anche l’importo da erogare in favore dei soli “casi conosciuti e tutelati 
del Comune” deve essere ridotto della medesima percentuale rispetto al fabbisogno espresso dagli stessi; 
 
Atteso che conseguentemente anche gli importi che questa Giunta – mediante l’adozione della deliberazione 
n. 152/2008 – si è impegnata a co-finanziare, al fine di consentire ai casi sociali conosciuti e tutelati dal 
Comune di accedere al Fondo, vengono ad essere proporzionalmente ridotti, dovendo il Comune stanziare in 
favore dei predetti casi il 50% dell’importo ammissibile a riparto; 
 
Dato atto che le modalità di ripartizione del Fondo assegnato a questo ente, come integrato con le risorse 
comunali, tra i cittadini aventi diritto – per l’importo complessivo di € 45.456,27 – sono state di recente rese 
disponibili dalla Regione Veneto per via telematica; 
 
Dato atto e che le disposizioni regionali prevedono l’erogazione da parte di queste ente, con i propri fondi di 
bilancio, di: 
- € 7.297,11 in favore dei “casi conosciuti e tutelati del Comune”, anziché € 8.800,00, come stimato in sede 

istruttoria; 
- € 6.502,89 ad incremento delle risorse dello Stato e della Regione del Veneto, quali somme destinate alla 

generalità dei cittadini aventi diritto di accesso al Fondo, anziché € 5.000,00, come stabilito con propria 
deliberazione n. 140 del 19.12.2007; 

 
Dato atto che le disposizioni regionali non comportano per questa Amministrazione Comunale alcuna 
maggiore spesa rispetto all’importo di € 13.800,00 comunicato alla Regione a conclusione dell’istruttoria 
delle istanze dei cittadini, ma solo una diversa ripartizione della spesa nell’ambito del bilancio comunale tra 
le somme stanziate in favore della generalità degli aventi diritto al Fondo e la quota prevista a titolo di co-
finanziamento in favore dei soli “casi conosciuti e tutelati del Comune”; 
 
Atteso che tra i cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso al Fondo Sociale Affitti ve ne sono numerosi 
che nel corso dell’anno si sono rivolti all’Ufficio Servizi Sociali per chiedere aiuto economico, o che sono 
comunque già conosciuti e seguiti da tale Ufficio per situazione di disagio, e ritenuto pertanto che lo 
stanziamento a bilancio dell’importo di € 13.800,00 consenta a questa Amministrazione di intervenire 
adeguatamente in favore di cittadini il cui canone locativo incide in misura significativa sul reddito e di 
operae in tal modo una scelta di politica sociale a sostegno di nuclei familiari in situazione di difficoltà; 
 
Dato atto che, rispetto all’importo complessivo di € 7.297,11 da corrispondere da parte di questo ente ai “casi 
conosciuti e tutelati del Comune” con oneri a proprio carico, nel corso dell’anno sono già stati erogati con 
provvedimenti del Responsabile del V Settore, avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 110.555/bil. 2009, 
contributi a titolo di “anticipo della quota sociale” per € 2.140,00, in favore di alcuni cittadini destinatari 
delle provvidenze di cui al Fondo anzidetto, come precisato nei singoli provvedimenti di concessione dei 
benefici economici; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di dare attuazione a quanto stabilito dalla Regione Veneto con D.G.R. 1572/2009 
e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di erogare in favore dei cittadini 
beneficiari del Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per l’anno 2007 l’importo in favore degli 
stessi previsto dalla Regione, fatto salvo per i contributi già anticipati, provvedendo ad imputare la spesa 
come segue: 
- € 5.000,00 a valere sui fondi già impegnati con determinazione n. 72/Ass. Soc. del 18.11.08 sul capitolo 

110.535 del bilancio 2008; 
- € 1.502,89 avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 110.535 del bilancio 2009; 
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- € 31.656,27 avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 110.533 del bilancio 2009; 
- la restante somma di € 5.157,11 avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 110.555 del bilancio 2009; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare attuazione – per le motivazioni espresse in premessa – a quanto stabilito dalla Regione Veneto 

con D.G.R. n. 1572 del 26.05.2009 e di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di 
erogare in favore dei cittadini beneficiari del Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per l’anno 
2007 l’importo in favore degli stessi previsto dalla Regione, pari ad € 45.456,27, fatti salvi i contributi già 
erogati da questa Amministrazione comunale a titolo di anticipo in favore di alcuni dei cittadini ammessi 
ai benefici di cui al Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2007, come precisato in 
premessa; 

 
2. Di pre-impegnare la spesa come segue: 

- € 5.000,00 a valere sui fondi già impegnati con determinazione n. 72/Ass. Soc. del 18.11.08 sul 
capitolo 110.535 “Fondo Comunale per il sostegno alle abitazioni in locazione ad integrazione del 
Fondo Nazionale (L.431/98)” del bilancio 2008; 

- € 1.502,89 a valere sui fondi disponibili al cap. 110.535 “Fondo Comunale per il sostegno alle 
abitazioni in locazione ad integrazione del Fondo Nazionale (L.431/98)” del bilancio 2009; 

- € 31.656,27 a valere sui fondi disponibili al cap. 110.533 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione Legge 431/98” del bilancio 2009; 

- € 5.157,11 a valere sui fondi disponibili sul cap. 110.555 “Contributi assistenziali a persone 
bisognose” del bilancio 2009. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI 

CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ANNO 2007. DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
18-08-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
18-08-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
           


