
DETERMINAZIONE n. 113/T
In data  11.10.2012
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: L.R. 16/2007. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI AL FONDO
REGIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER
L’ANNO 2010 AI PRIVATI;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 11.10.2012

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la L.R. 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 al Comune;

DATO ATTO che per l’anno 2010 risultano essere state presentate ai sensi della citata L.R. le
seguenti istanze da parte di privati:

1) richiesta avanzata in data 26.05.2010 al prot. com.le n° 1954/10 da parte di Dalla Valle
Renato residente in Salcedo via Angonese, 22 (art. 14 facilitatori della vita di relazione);

e che la stessa risulta essere stata trasmessa alla stessa Regione Veneto con nota del 18.08.2010
prot. com.le n° 2984/10;

VISTA la comunicazione della Regione Veneto datata 25.09.2012 e pervenuta al prot. com.le n°
3047/12 in data 03.10.2012 inerente ad avviso di emissione mandato per l’importo di €. 2.559,90
avente ad oggetto: “L.R. n° 16/2007 – Piano di ripartizione del fondo regionale per l’eliminazione
delle barriere architettoniche – contributi per gli interventi nel settore privato”;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra per
l’intero importo accreditatoato atteso che nell’anno di riferimento è pervenuta una sola richiesta
che risulta già sopra citata;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che a seguito della segnalazione del fabbisogno per l’anno 2010 relativo
all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.R. n° 16/2007 sono pervenute n° 1
istanze da parte dei soggetti sotto elencati:

Soggetto privato richiedente
Articolo

riferimento
LR 16/2007

Spesa prevista Fabbisogno

DALLA VALLE RENATO – via Angonese, 22 - SALCEDO 14 15.392,00 7.696,00
e che a seguito del piano di ripartizione del fondo regionale per l’anno 2010, è stato disposto
dalla Regione Veneto l’importo di €. 2.559,90 già accreditato al Comune di Salcedo;

2) di liquidare, attesa la verifica dell’avvenuta installazione del dispositivo di montascale a pedana,
allo stesso unico richiedente (Dalla Valle Renato n. Salcedo 29.11.1954 c.f.
DLLRNT54S29F810A – residente in Salcedo, via Angonese, 22) l’importo assegnato pari ad €.
2.559,90;

3) di dare atto che l’importo di cui - trova allocazione al cap. 5005 cod. 4.00.0005 “Servizi per
conto di terzi” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4) di procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolare
fattura;

5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *
Det. 76/2012



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…244……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 OTT. 2012_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


