DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
704
Data 31.12.2020

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia privata e Urbanistica
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELLA L. 13/89 PER
L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE – BANDO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2016
-(IDENTIFICATIVO BARCH :14499)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Premesso che:
- in data 02.07.2015 prot. N 8879 è stata presentata richiesta di contributo, ai sensi della Legge 13/1989,
per l’eliminazione delle barriere architettoniche (barriere verticali) mediante l'installazione di servoscala a
poltrona curvilineo;
- l ' istanza di contributo veniva trasmessa digitalmente alla Regione Lombardia ai fini della verifica di
ammissibilità e accertata con l'identificativo Barch: 14499 del bando 2016.
Dato atto che con Decreto n. 4621 del 16.04.2020, atto identificativo n. 218 della “Direzione Generale
Politiche Sociali, Abitative e Disabilità”, avente per oggetto: legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Impegno e
contestuale liquidazione dei contributi relativi al fabbisogno 2016 – I elenco, ai comuni interessati.” sono
state individuate dalla Regione Lombardia n 4 istanze, inoltrate a mezzo del Comune di Sirmione, per una
somma complessiva pari ad euro 16.173,04, di cui euro 3.652,71 a favore del menzionato soggetto
richiedente (ID Barch:14499).
Accertato che:
-

l’abitazione di residenza dei richiedenti è stata realizzata prima del 1989;

- i richiedenti hanno dichiarato di non aver percepito alcun contributo regionale finalizzato
all’eliminazione delle barriere architettoniche per sistemazioni interne relative alle barriere architettoniche
verticali all’alloggio in cui risiede;
- che i lavori sono stati eseguiti come risulta dalle fatture depositate agli atti, (ditta SB Montascale SRL
con sede in Rezzato, provincia di Brescia, via Lucini 11, N. 095/15 del 06.07.202015, N. 106/15 del
23.07.2015) per un importo complessivo di € 6.864,00, come da preventivo presentato in allegato
all’istanza di contributo.
Dato atto che
il contributo di euro 3.652,71 sarà erogato agli eredi, secondo quanto previsto dagli atti di successione,
depositati agli atti dell’istanza.
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Richiamata la precedente determinazione RG n. 245 del 18.06.2020 con la quale si assumevano
accertamento n. 2020/132 e impegno n. 2020/983 di euro 16.173,04 per servizi in conto terzi;
Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 59 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile;
Verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 9901702.10060.00.01 - gestione competenza del bilancio
di previsione esercizio finanziario 2020 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 29.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Edilizia Privata ed
Urbanistica e di affidamento degli atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di euro 3.652,71
a favore degli eredi del soggetto richiedente (id barch 14499), imputando la medesima all'esercizio
finanziario 2020 - cap. 9901702.10060.00.01 denominato "Servizio per conto terzi” in conto all’impegno
2020/983 assunto con precedente determinazione RG. N. 245 del 18.06.2020.

Meccanografico/Capitolo
9901702.10060.00.01

Descrizione

Mission Program Titolo
e
ma

SERVIZIO PER CONTO TERZI servizi
per conto terzi

Importo
euro
3.652,71

1. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
DESCRIZIONE
ID Barch: 14499

SCADENZA PAGAMENTO
Entro 31/12/2020
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2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
4. Di dare atto, che per ragioni di riservatezza tutti i dati anagrafici dei titolari dell’istanza,degli eredi e le
quote di ripartizione relativi, risultano agli atti d’ufficio ai sensi della GDPR 2016/679;
5.

Di dare atto che è il Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente
"Regolamento Comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai
documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di Settore a cui pertanto compete la cura di
tutti gli adempimenti conseguenti.

Sirmione 31.12.2020
Il Responsabile del
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
F.to Ing. Giovanni Fior

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 153, comma 5 e all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di
regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente
determinazione ammontante ad euro 3.652,71 ed imputata all'esercizio finanziario 2020 - cap.
9901702.10060.00.01 denominato "Servizio per conto terzi del Bilancio di previsione 2020/2022 che
presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge.
IMPEGNO
983/2020

FORNITORE

IMPORTO

ID BARCH 14499

euro 3.652,71

Da determina RG n. 245 del 18.06.2020
IMPEGNO

FORNITORE
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2020/983
ACCERTAMENTO
2020/132

REGIONE
LOMBARDIA
FORNITORE
REGIONE
LOMBARDIA

€ 16.453,55
IMPORTO
€ 16.453,55

Sirmione, 31.12.2020
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Rag. Gioconda Montorio

_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs
30/06/2003 n. 196) e che in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi.
Sirmione, 08.01.2021
Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Toninelli
______________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
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