COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa-Finanziaria
UFFICIO: Assistenza

DETERMINAZIONE
Numero 287 di data 01.12.2014
OGGETTO: L.R. 25 settembre 1996, n. 41, art. 16 - Contributi per il superamento delle barriere
architettoniche. Assegnazione contributi agli aventi diritto.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
SI
Norma di riferimento: L.R. 25 settembre 1996, n. 41, art. 16 - Regolamento regionale

N. ATTO: ____

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Premesso che con nota assunta al ns. prot. 6874 del 21.11.2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, ha
comunicato che con proprio decreto n. 1096/ASIS è stato concesso ed erogato il finanziamento per la
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private, sulla base delle domande
presentate dal Comune negli anni precedenti e non evase, come segue:
contributo richiesto
contributo concesso
- sig. A.D
€ 1.586,00
€ 1.586,00
€ 2.130,12
€ 2.130,12
Richiamato il “Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti
dall’art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche nelle civili abitazioni”, in particolare l’art. 11, “Concessione ed erogazione
dei contributi ai soggetti beneficiari” e l’art. 13, “Rendicontazione della spesa sostenuta da parte delle
persone con disabilità”.
Ritenuto di provvedere all’assegnazione all’avente diritto del contributo concesso da parte della
Regione, rimandando l’effettiva erogazione al momento in cui lo stesso produrrà la documentazione
di cui all’art. 13 del suddetto regolamento (momento in cui si potrà anche rideterminare la cifra da
assegnare qualora l’importo effettivamente pagato per l’esecuzione dei lavori risulti inferiore al
preventivo a suo tempo fornito) e il Comune effettuerà i controlli previsti dall’art. 11 dello stesso
Regolamento.
DETERMINA

1. di assegnare, 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, così come erogato dalla Regione Autonoma F.V.G., Direzione Centrale Salute,
Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, come segue:

- sig. A.D

contributo richiesto
€ 1.586,00
€ 2.130,12

contributo concesso
€ 1.586,00
€ 2.130,12

2. di aver introitato l’importo totale del contributo, pari a € 3.716,12 alla voce Entrate “Contributo
regionale per abbattimento barriere architettoniche” della Risorsa 131, cod. 2.03.0131, del
Bilancio 2014.
3. di impegnare l’importo del contributo da erogare, pari a € 3.716,12, al Capitolo 1.10.04.05/1873
“Trasferimento contributo regionale per spese abbattimento barriere architettoniche” del Bilancio
2014.
4. di erogare il contributo all’avente diritto in seguito alla presentazione della documentazione di
cui all’art. 13 del Regolamento regionale e ai controlli di cui all’art. 11 dello stesso Regolamento,
ovvero di provvedere alla rideterminazione della cifra da assegnare qualora l’importo
effettivamente pagato per l’esecuzione dei lavori risulti inferiore al preventivo a suo tempo
fornito.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Francesca Furlan
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito
in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli
interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del
D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma
1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul
sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi
-

importo
impegno contabile n.
accertamento n.
capitolo in entrata
capitolo in uscita
intervento in entrata
intervento in uscita

€ 3.716,12
391
154/2014
131
1873
2.03.0131
1.10.04.05

