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• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 14/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 247 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione  impegno  di  spesa  per  erogazione  contributi  inerenti 

                  l'abbattimento di barriere architettoniche. Anno 2009. 

 
 
 

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 

VISTA la legge regionale N 16/2007, che detta disposizioni in merito all'erogazione di 
contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle 
persone con ridotta autonomia fisica; 
 

CONSIDERATO che: 
 
• con nota in data 12/10/2009, Prot. N 14398, questo Ente ha trasmesso alla Regione Veneto 

il tabulato attestante il fabbisogno comunale riferito alle domande presentate dalle 
sottoelencate persone per adire ai contributi previsti per il 2009, fabbisogno quantificato in 
complessivi € 33.737,10: 

 
• la somma complessiva da erogare ai richiedenti non potrà superare l’importo assegnato dalla 

Regione Veneto in relazione al fabbisogno più sopra riportato, importo che, come negli anni 
precedenti, risulterà di gran lunga inferiore al fabbisogno stesso; 

• la spesa per garantire, relativamente al 2009, l’erogazione del contributo più sopra 
richiamato può essere quantificata ora in complessivi € 16.193,45; 

 
 

FATTO presente che:  
 
• per l’erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale N 16/2007 e relativi all’anno 

2008 la Regione Veneto ha assegnato a questo Ente la somma di € 11.725,86, già 
introitata nell’apposito Capitolo 2061- R.A. 2008; 

• detta somma risulta superiore per € 4.193,45 ai contributi effettivamente da erogare per 
l’anno 2008; 

• in relazione a quanto più sopra richiamato ed alle disposizioni emanate dalla Regione Veneto 
il maggiore trasferimento di € 4.193,45, già impegnato con determinazione N 1660 del 
16/12/2008, deve essere accantonato quale anticipo sulle somme spettanti a questo Ente 
per gli esercizi successivi al 2008, con vincolo di destinazione d’uso per gli interventi relativi 
all'abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
con ridotta autonomia fisica; 

 
RITENUTO quindi opportuno far fronte alla spesa relativa alla erogazione dei contributi 

relativi al 2009, quantificata in complessivi  € 16.193,45, nel modo che segue: 
 
• utilizzare i fondi impegnati con la determinazione N 1660 del 16/12/2008 per un importo 

pari ad € 4.193,45 
• assumere, con il presente atto, impegno di € 12.000,00 per garantire la copertura della 

rimanente spesa prevista per il 2009;   
 
 
     VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 
     VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 
 

VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
     



D E T E R M I N A 

 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 
      1) di adottare i seguenti provvedimenti atti a garantire, per l’anno 2009, l’erogazione dei 
contributi previsti dalla legge regionale N 16/07 e relativi agli interventi per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone con ridotta autonomia 
fisica, contributi quantificabili ora in complessivi € 16.193,45: 
 
• accantonare la somma di € 4.193,45 sui fondi già introitati nell’apposito Capitolo 2061 del 

bilancio finanziario 2008 ed impegnati con la determinazione N 1660 del 16/12/2008;  
• assumere, con il presente atto, impegno di € 12.000,00 per garantire la copertura 

dell’intera spesa prevista per il 2009;   
 
      2) di imputare la spesa complessiva di € 12.000,00 al fondo di cui al Capitolo 4331 del 
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, 
dotato di idonea disponibilità; 
 

3) di dare atto che pari importo di € 12.000,00 sarà introitato al fondo di cui al Capitolo 
2061, appositamente iscritto nella parte entrata del bilancio finanziario in corso. 
 
      4) di dare atto, altresì, che alla effettiva erogazione si provvederà con successiva e 
separata determinazione da adottarsi dopo aver introitato la somma necessaria. 
  
      La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 
del 18.08.2000. 
 
 
 
 
                                                 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 

                                           
 
 

 


