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OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI 
ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA  DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE 
2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  86  del  22/12/1998  con  la  quale  è  stata 
approvata  la  convenzione  con  l’ATER di  Treviso  per  la  gestione  degli  alloggi  di  Edilizia 
Residenziale Pubblica (E.R.P.) di proprietà comunale;

Vista la convenzione per la gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Ponte di 
Piave  sottoscritta  tra  l’Azienda  per  l’Edilizia  Residenziale  della  Provincia  di  Treviso  e  il 
Comune di Ponte di Piave in data 21/03/2000;

Vista la nota n. 4.005 dell’ATER di Treviso del 03/03/2010, assunta al prot. n. 2.841 del 
05/03/2010, con la quale viene trasmesso il rendiconto relativo alla gestione degli alloggi di 
proprietà comunale per l’anno 2009 e quantificata  in € 13.267,74= la quota residuale a favore 
di questo Ente, così calcolata:

Canoni 2009 € 36.456,22
Spese di amm.ne 2009 (n. vani 3.196,80 xquota b € 4,87) - € 15.568,42
Spese di manutenzione 2009 - € 3.312,06

€ 17.575,74
Iva 20% su spese di amministrazione - € 3.113,68
Iva 10% su spese di manutenzione - € 331,21

€ 14.130,85
Incassi su morosità anno precedente €1.486,00
Differenza su morosità anno 2008 € 211,20
Morosità 2009 - € 2.072,72

€ 13.755,33
Spese di registrazione contratti 50% a carico Comune - € 487,59
Somma a debito Ater a saldo 2009 € 13.267,74

Dato  atto  che  l’ATER  di  Treviso  emetterà  apposita  fattura  per  le  spese  di 
amministrazione per la gestione degli alloggi di proprietà comunale anno 2009;

Ritenuto di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla regolarizzazione contabile complessiva 
di €. 13.267,74= pari alla compensazione di cui sopra, effettuata dall’ATER di Treviso;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) Di  prendere  atto,  per  quanto  esposto  in  premessa,  della  compensazione  effettuata 
dall’ATER di Treviso tra il credito a favore di questo Comune derivante dagli introiti  



degli affitti 2009 e le spese per la gestione degli alloggi comunali di cui al rendiconto 
descritto in premessa;

2) Di  autorizzare  l’Ufficio  Ragioneria  alla  regolarizzazione  contabile  complessiva  di  € 
13.267,74=  pari alla compensazione effettuata dall’ATER di Treviso.

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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