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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 693 DEL 07/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME 
SPETTANTI AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI –  FABBISOGNO 2018 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la L. 13/89 “Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati”; 

Visto il  Decreto  interministeriale  n.  67  del  27/2/2018  che  prevede  l'assegnazione  di  fondi  a  
Regione Lombardia  per  lo  scorrimento della  graduatoria  delle  domande di  contributo  barriere 
architettoniche; 

Vista la  comunicazione di  Regione Lombardia del  03/05/2022 prot.  n.  12496 “Disposizioni  per 
favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  privati”- 
Trasmissione  Decreto  n.  5041  del  13/04/2022  di  liquidazione  totale  dei  contributi  relativi  al 
Fabbisogno 2018 – V elenco;

Visto che  le  somme  spettanti  al  Comune  ammontano  a  €  3.496,71  e  sono  state  accertate 
dall'Ufficio Ragioneria in data 05.11.2022;

Vista la documentazione presentata dai beneficiari che attesta l'avvenuta esecuzione dei lavori; 

Visti gli importi spettanti per la domanda come sotto descritta: 

- beneficiario S.S. ID 17739 € 3.496,71

Considerato che per la suddetta domanda dalle fatture presentate si evince che la spesa effettuata 
corrisponde a quella dichiarata nel preventivo allegato alla domanda di contributo;

RICHIAMATE:
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· la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024; 

· la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente  
ad oggetto:  “Documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art.  170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

· la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

· la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente  
ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

· la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto:  “Approvazione dello schema di  bilancio di  previsione finanziario  2022-2024 
(art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

· la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

· la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

· La  delibera  di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 
Dlgs 267/2000)” 

· Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

· Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”. 

· Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  2021  ai  sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

· Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 
del D.Lgs n. 267/2000" 

· Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
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· Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
267/2000" 

· Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

· Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "Variazioni  d'urgenza  al  bilancio  di  previsione finanziario  2022/2024  (art  175, 
comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di 
consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022 

· Delibera di consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 
del D.Lgs n. 267/2000" 
· Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"

DETERMINA

-  di  assumere  l'impegno  di  spesa  pari  a  €  3.496,71 e  contestualmente  di  procedere  alla 
liquidazione della somma riaccreditata da Regione Lombardia con Decreto n. 5041 del 13/04/2022 
spettante  al  beneficiario  domanda contributo  per  l'abbattimento delle  barriere  architettoniche 
Fabbisogno 2018 – V elenco come segue: 

1. beneficiario S.S. ID 17739 € 3.496,71

- di introitare la somma riaccreditata da Regione Lombardia di € 3.496,71 alla risorsa cap. 6050/03 
del bilancio di previsione 2022/2024 ad oggetto “Contributi regionali barriere architettoniche”;

- di imputare la spesa di € 3.496,71 a Mis.99 Prg.01 Tit.7 Mac. 02 Cap/Art.0405003 del Bilancio di 
previsione 2022 Oggetto: “Erogazione contributi regionali barriere architettoniche ";

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
-  di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il  
visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.      
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693 DEL 07/11/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SOMME 
SPETTANTI AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI –  FABBISOGNO 2018 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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