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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 30 

 
in data  13/02/2023 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - 
VERSAMENTO DELLO 0,40% DEL VALORE LOCATIVO DEL 
PATRIMONIO E.R.P. -ANNO 2022 

  
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 
 Premesso che in adempimento alle disposizioni di cui all'art.37, comma 1, lettera a) e 
comma 2 della L.R. n. 39/2017, ciascun ente gestore è tenuto ad effettuare il versamento dello 0,40 
per cento annuo del valore locativo, di cui all'art. 12 della Legge n. 392/1978, del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il contributo dello Stato o 
della Regione, secondo le modalità previste dal richiamato art. 37, comma 2, della L.R. n. 39/2017; 
 
 Dato atto che l'Azienda A.T.E.R. di Treviso, con nota n. 1293/2023 assunta al prot. 
comunale n. 1461/2023, ha inviato il prospetto relativo al calcolo dello 0,40 per cento del valore 
locativo, di cui alla Legge n. 392/1978, degli immobili di proprietà comunale; 
 
 Rilevato che l'importo dovuto del versamento al Fondo Regionale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica per l’anno 2022 è di € 200,11; 
 
  Richiamati i seguenti provvedimenti: 
• la deliberazione di C.C. n. 53 del 29/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 

oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025- 
Approvazione”; 

• la deliberazione di C.C. n. 54 del 29/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente ad 
oggetto “Bilancio di Previsione 2023-2025 – Approvazione”; 

• la deliberazione di G.C. n 01 del 16/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il PEG 2023-2025 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di Servizio i 
capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

  
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 31.12.2022 di nomina dei Responsabili di Servizio e 

attribuzione della relativa posizione organizzativa per l’anno 2023; 
 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 
contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
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 Vista la scheda trasparenza n.  42/2023 " beni immobili e gestione patrimonio"; 
 

D E T E RM I N A 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2.  Di imputare la somma di €. 200,11 al Bilancio di Previsione 2023/2025 – esercizio 2023 – 
Miss.08, Progr. 02, Tit. 1, Macr.03 (cap. n. 3580); 
3.    Di provvedere al versamento di € 200,11 a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 
0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la Banca d'Italia, sezione della Tesoreria 
Provinciale di Venezia, indicando come causale "Versamento 0,40 % valore locativo alloggi ERP - anno 
2022 - cap. n. 101153/E; 
4. Di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 
COMP/FPV 

 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2023 2024 2025 successivi 

COMP 200,11    

        
       IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
              SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 
       MONTAGNER Lionella 

 
   

 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Lì, 13/02/2023 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

MONTAGNER Lionella 
 

 
 
 


