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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 44 del 05/07/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
L.R. 16/2007. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI (D.G.R.V. N.
2672/14 E 2674/14) DI CUI AL FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATA la Legge regionale 12.07.2007 n° 16 che prevede l’erogazione di contributi per il superamento
e l’eliminazione delle barriere architettoniche previa presentazione delle istanze che annualmente
pervengono ai Comuni;

DATO ATTO che la Regione Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali – con nota del 30.06.2015
prot. 268372, ha fornito indicazioni operative per la gestione e rendicontazione delle risorse finalizzate
all’abbattimento delle barriere architettoniche, predisponendo che i Comuni inviassero alla rispettiva azienda
ULSS di appartenenza il riepilogo in ordine cronologico delle domande ancora giacenti e che le ULSS, dopo
aver fornito gli elenchi alla stessa Regione, provvedessero a liquidare in subordine all’effettivo trasferimento
delle risorse regionali;

VISTA la comunicazione inviata dall’ente comunale alla competente ULSS n° 4 di Thiene, e relativo elenco
allegato in cui risultavano inseriti n° 5 istanze giacenti per gli anni dal 2011 a tutto il 2015;

DATO ATTO che:
- con nota datata 02.09.2016 prot. 038838 l’ULSS n° 4 Alto Vicentino comunicava l’assegnazione dei
contributi a favore dei Comuni e che nell’elenco dei soggetti ammessi a beneficiare non risultavano inseriti
quelli del Comune di Salcedo;
- la comunicazione mail trasmessa dal Comune di Salcedo, come appurato successivamente, per problemi
di gestione della p.e. della stessa ULSS, non risultava essere stata registrata a protocollo in arrivo ed inserita
quindi, nell’elenco dei beneficiari ;
- a seguito delle verifiche effettuate in seno all’ULSS è risultato che anche il Comune di Salcedo rientrava tra
quelli beneficiari e per i soggetti aventi diritto, con esclusione di quelli nel frattempo deceduti
antecedentemente ai provvedimenti regionali (DGR n° 2764/2014) per il diritto ad usufruire delle risorse
assegnabili, è stato destinato un contributo pari ad €. 2.039,64;

RILEVATO che secondo il “modello 2” (riepilogo domande ammesse DGRV n° 2674 del 29.12.2014)
risultavano indicate n° 5 domande rispettivamente:
n° richiedente Data

richiesta
Categoria intervento Art.

rif.
Importo

da liquidare
1 D.V.R. 28.02.2011 Sistemazione access. Interna

abit.
14 390,00

2 D.V.G. 28.02.2011 Adattamento mezzi
locomozione

16 869,64

3 P.B. 14.02.2012 Realizzazione servoscala 14 780,00
4 C.V. 28.02.2012 Adattamento mezzi

locomozione
16 237,12

5 D.V.R. 23.10.2013 Dispositi e sistemi autom. abit. 13 885,25
e precisato che il contributo assegnato, subordinato ai trasferimenti operati dalla Regione in funzione delle
risorse assegnate alle rispettive ULSS, vale per le istanze presentate fino ai primi giorni dell’anno 2013 con
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l’esclusione di quelle i cui richiedenti fossero deceduti in data antecedente al provvedimento regionale di
approvazione del contributo (richiamo alla DGR n° 2673 del 29.12.2014) come anche meglio puntualizzato
nella nota ULSS n° 4 datata 27.09.2016 prot. 42984 e trasmessa ai Comuni interessati (pervenuta al prot.
com.le n° 2725/16 in data 27.09.2016);

DATO ATTO conseguentemente, anche come evidenziato dalla nota ULSS 7 “Pedemontana” (ex ULSS n° 4
per accorpamento intervenuto delle ULSS n° 3 e n° 4) datata 03.03.2017 prot. 18807/4.25 che i soggetti
aventi diritto alla liquidazione, ai sensi delle disposizioni regionali sopra menzionate risultano essere:
n° richiedente Data

richiesta
Categoria intervento Art.

rif.
Importo

da liquidare
1 D.V.R. 28.02.2011 Sistemazione access. Interna

abit.
14 390,00

2 D.V.G. 28.02.2011 Adattamento mezzi
locomozione

16 869,64

3 P.B. 14.02.2012 Realizzazione servoscala 14 780,00

RITENUTO conseguentemente di procedere a liquidare gli importi di cui sopra ai beneficiari ivi elencati, o, in
caso di decesso nel frattempo verificatosi, agli eredi;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2016 in data 20/12/2016
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 D.G.R.V. n° 2672/14 e 2674/14, l’elenco dei beneficiari ed il relativo importo
pro capite che agli stessi verrà liquidato come segue:

Richiedente
(iniziali)

Data richiesta Categoria
(descr. Sintetica)

Importo
da liquidare

Importo liquidato

D.V.R. 28.02.2011 Access. Interna 390,00 390,00
D.V.G. 28.02.2011 Adatt. Mezzi loc. 869,64 869,64

P.B. 14.02.2012 Realizz. servosc. 780,00 780,00
Totale contributi erogati (DGR 2674/2014 e segg.) 2.039,64

-3) di dare atto che la liquidazione ed il pagamento in questione viene effettuato a seguito della ripartizione
dei fondi regionali di cui alla L.R. n° 16/2007 ed in forza delle DGR n° 2672/14 e 2674/14, per gli interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche effettuati nel periodo 2010/2012 dai soggetti di cui all’elenco sopra
riportato, per un importo complessivo di €. 2.039,64 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 €. 2.039,64;

Soggetto Causale liquidazione Importo Imp. Capitolo Anno Codice
bilancio

D.V.R. Contr. regionale L.R. 16/2007 abbattimento barriere
architettoniche

390,00 67 5005_0 2017 09.02.99.99.999

D.V.G. Contr. regionale L.R. 16/2007 abbattimento barriere
architettoniche

869,64 67 5005_1 2017 09.02.99.99.999

P.B. Contr. regionale L.R. 16/2007 abbattimento barriere
architettoniche

780,00 67 5005_1 2017 09.02.99.99.999

N° totale soggetti liquidati 03 Totale
liquidato €

2.039,64

con la precisazione che in caso di decesso del soggetto assegnatario si procederà nei confronti degli eredi
dello stesso, previa acquisizione della relativa documentazione attestante tale diritto;

-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;
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* * * * *

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’

44 05/07/2017 Area servizi tecnici 05/07/2017

OGGETTO:
L.R. 16/2007. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
(D.G.R.V. N. 2672/14 E 2674/14) DI CUI AL FONDO REGIONALE PER
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
14/07/2017 al 29/07/2017 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, 19/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


