
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

Nr.  391  del 11.12.2013 

 
 
 
OGGETTO: assegnazione contributo Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione L.R. 6/2003 - anno 2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
 
Che a seguito bando del comune di Dolegna del Collio per il sostegno alle abitazioni in locazione ai 
sensi della L. 431/98, art. 11 e L.R. n. 6/2003 art. 6, prot. n. 591 del 05/02/2013, la Regione 
Autonoma F.V.G. – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici ha assegnato al Comune di 
Dolegna del Collio l’importo di euro 493,33 a titolo contributo di cui all’oggetto; 
 
che è pervenuta una solo richiesta del sig. Cancan Nedim in data 19/04/2012 prot. n. 1960; 
 
che con lettera prot. n. 1997 del 23/04/2013 è stato richiesto alla Regione F.V.G. Direzione centrale 
ambiente e lavori pubblici – servizio edilizia residenziale il fabbisogno per interventi a sostegno 
delle locazioni per l’anno 2012 quantificato in euro 3.046,93 per la suddetta richiesta; 
 
che il contributo pervenuto è inferiore all’importo globale richiesto e va assegnato per intero al sig. 
Cancan Nemin; 

DETERMINA 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e  sostanziale del presente atto; 
2) Di assegnare il seguente contributo del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione L.R. n. 6/2003: 
al sig. Cancan Nedim, residente a Dolegna del Collio in piazza del Municipio di euro 493,33 di  
per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 6/2003 ed euro 17,90  - risorse statali per 
le finalità di cui all’art. 11 della L. n. 431/1998; 
3) d’imputare l’onere complessivo di euro 493,33 al Tit. 1-funz. 10-serv. 04-interv. 05 cap. n. 

1945 “trasferimento contributi per abbattimento canoni di locazione”del bilancio di 
previsione 2013. 
 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to  dott.ssa Mecchia Mila 
                                                                  
              
 
                    

 
 
 
 



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4° DEL D. LGS 267/2000 
  
In relazione al disposto dell’art. 151, c. 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'impegno contabile è 
stato registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti al n. 245 dd. 11/12/2013 
 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                               F.to  Derossi Nicoletta 
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