COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n. 26 del 04.02.2014
AREA DEI SERVIZI GENERALI
OGGETTO: Legge 13/1989, art. 10 - “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Liquidazione contributo sig. V.A.
nt. a Sagrado il 07/05/1924 - rif. anno 2012.
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25.02.1998 è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012, il Segretario Comunale è stato nominato titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area dei Servizi Generali;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell’approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai
Responsabili dei Servizi;
- che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione 2013, si opera in esercizio provvisorio
e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012), con esclusione delle spese
tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art.
163 D.Lgs. 267/2000).
Richiamato l’art. 10 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Richiamata la propria determinazione n. 3 del 14.01.2014, avente ad oggetto “L.R. 25 settembre
1996, n. 41, art. 16 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche. Assegnazione
contributi agli aventi diritto - domanda presentata nell’anno 2012”, con la quale è stato assegnato il
contributo regionale, come segue:
contributo richiesto
contributo concesso
- sig. V.A.
€ 2.550,00
€ 2.550,00

Richiamato l’art. 11 del Regolamento regionale sulle modalità e i criteri per la concessione dei
contributi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare il comma 2
che recita “Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’art. 13, i Comuni
accertano la regolare esecuzione delle opere, l’ammissibilità della spesa sostenuta, la residenza
anagrafica del beneficiario nell’edificio o nell’unità immobiliare oggetto degli interventi di
eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, ove non riscontrino irregolarità,
provvedono all’erogazione dei contributi”.
Considerato che, con nota assunta al ns. prot. 338 del 21/01/2014, il sig. VA ha consegnato:
fattura n. 300 del 02/12/2012 della ditta Veneta Vasche di Chiarano (TV), debitamente
quietanzata, l’importo di € 2.550,00 IVA compresa;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le dichiarazioni richieste dal comma b) dell’art. 13
del Regolamento regionale.

Considerato che il contributo da erogare corrisponde a quello assegnato dalla Regione, pari a €
2.550,00 e che non è suscettibile a frazionamento in dodicesimi.
DETERMINA
1. di erogare, per le ragioni in premessa indicate, ai sensi della legge 13/1989, il contributo per la
realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche presso abitazioni
private, come segue:
- sig. V.A.
€ 2.550,00
2. di dare atto che la suddetta somma è già stata impegnata con propria determinazione n. 3 del
14.01.2014.
3. di demandare all’Area Servizi Finanziari la liquidazione dell’importo assegnato secondo la
modalità prescelta dal beneficiario.

Il Titolare P.O.
Area Servizi Generali
Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

