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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 48 del 09/07/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
L.S. 13/1989. INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA
REGIONE VENETO (FABBISOGNO AGGIORNATO ALL'ANNO 2017).
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che la L.S. 09.01.1989 n° 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche” ed in particolare l’art. 10 prevede l’istituzione di un
fondo speciale atto a finanziare gli interventi di tipo privato, suddividendolo tra le Regioni
richiedenti in proporzione al fabbisogno indicato da quest’ultime che ripartiscono a loro volta le
somme assegnate tra i Comuni richiedenti;

DATO ATTO che la Regione Veneto con propri provvedimenti di seguito elencati:
- deliberazione di Giunta regionale n° 1468 dell’8 ottobre 2018;
- Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n° 125 del 23.11.2018;
ha disposto l’assegnazione del contributo erogato dallo Stato (annualità 2017/2018) che, per
questo Comune, è stato quantificato in €. 3.161,15;

PRECISATO che ai fini della ripartizione delle somme assegnate i Comuni devono procedere alla
relativa liquidazione nel rispetto delle modalità indicate nella deliberazione di Giunta regionale n°
1468/18 ed in particolare “I Comuni rientranti nell’attribuzione complessiva di cui al presente atto
ed al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a liquidare il contributo in ordine cronologico
di graduatoria, fino ad esaurimento dele risorse assegnate, tenedo conto della circolare del 22
giugno 1989 n° 1669/U.L. del Ministero dei lavori Pubblici e del parere dell’Avvocatura Generale
dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015 ”;

RILEVATO, come risulta dall’ultima comunicazione effettuata alla Regione Veneto (prot. 0718/18
del 19.03.2018) secondo la scheda ricognizione fabbisogno residuo 1989-2017, che risultavano
indicate n° 2 domande rispettivamente:

n° richiedente Data
richiesta

Categoria intervento Spesa prevista Fabbisgno in base
a disp. Legge

1 D.V.R. 01.03.2010 Realizzazione servoscala 15.392,00 5.288,59
2 D.V.R. 28.02.2011 Sistemazione access. Interna abit. 7.540,00 3.821,71

Totale €. 22.932,00 9.110,30
e precisato che la terza istanza che risultava essere pervenuta nel detto periodo 1989/2017
(intervento nell’anno 2012) era stata esclusa, poiché - come previsto dalle disposizioni normative
in materia - il soggetto richiedente risultava nel frattempo deceduto;

DATO ATTO che a fronte di un fabbisogno complessivo indicato dal Comune in €. 9.110,30
risultando l’assegnazione pari ad €. 3.161,15 - nel rispetto delle indicazionI contenute nella
D.G.R.V. n° 1468/18 sopra esposte - si provvederà pertanto, trattandosi per entrambi i casi di
medesima invalidità, a ripartire in quota proporzionale il contributo erogato ai soggetti aventi diritto
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alla liquidazione, come segue:

n° richiedente Data
richiesta

Categoria intervento Importo
da liquidare

1 D.V.R. 01.03.2010 Realizzazione servoscala 1.835,07
2 D.V.R. 28.02.2011 Sistemazione access. Interna abit. 1.326,08

Totale assegnato €. 3.161,15

RITENUTO conseguentemente di procedere a liquidare gli importi di cui sopra ai beneficiari ivi
elencati;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n° 30 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021 nonché il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2019 in data
20.05.2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di approvare, in richiamo alle modalità di erogazione dei contributi assegnati e come indicato
nella  D.G.R.V. n° 1468/18, l’elenco dei beneficiari ed il relativo importo pro capite che agli stessi
verrà liquidato come segue:

n° richiedente Data
richiesta

Categoria intervento Importo
da liquidare

1 D.V.R. 01.03.2010 Realizzazione servoscala 1.835,07
2 D.V.R. 28.02.2011 Sistemazione access. Interna abit. 1.326,08

Totale assegnato €. 3.161,15

-3) di dare atto che la liquidazione ed il pagamento in questione viene effettuato a seguito della
ripartizione dei fondi statali di cui alla L.S. n° 13/1989 ed in forza della DGR n° 1468/18 e del
D.D.D.S.S. n° 125/18, per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (fabbisogno
residuo 1989/2017) effettuati nel periodo 2010/2012 dai soggetti di cui all’elenco sopra riportato,
per un importo complessivo di €. 3.161,15 così come assegnato e trasferito a questo ente
comunale;

-4) di liquidare e pagare ai soggetti evidenziati nel prospetto di seguito riportato secondo i singoli
importi e con l’imputazione contabile indicata per un totale che complessivamente ammonta ad €.
3.161,15;

Soggetto Causale liquidazione Importo Capitolo Anno Codice
bilancio

D.V.R. Contributo L.S. 13/1989 su abbattimento barriere
architettoniche

1.835,07 5005_1 2019 09.02.99.99.999

D.V.G. Contributo L.S. 13/1989 su abbattimento barriere
architettoniche

1.327,76 5005_1 2019 09.02.99.99.999

N° totale soggetti liquidati 02 Totale
liquidato €

3.161,15
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-5) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-6) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.;

-7) di trasmettere copia del presente dispositivo ai soggetti di cui all’elenco dei beneficiari sopra
riportato;

-8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

[--_Hlk484068925--][--_Hlk495565848--]* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

48 09/07/2019 Area servizi tecnici 09/07/2019

OGGETTO:

L.S. 13/1989. INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA
REGIONE VENETO (FABBISOGNO AGGIORNATO ALL'ANNO 2017).
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
12/07/2019 al 27/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 12/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


