Comune di Gemona del Friuli

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 473 Del 20/08/2019
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI. ASSEGNAZIONE 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la lettera del Sindaco pro–tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8528 del
02/05/2019, di attribuzione al Segretario Comunale di obiettivi e funzioni, tra cui l’attribuzione delle
funzioni inerenti il Settore Servizi socio assistenziali e scolastici, a decorrere dal 03/05/2019;
ATTESO CHE il Segretario Comunale è temporaneamente assente;
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8536 del
02/05/2019, di nomina della sottoscritta quale responsabile del settore amministrativo/vicesegretario
a decorrere dal 03/05/2019, fino al 02/05/2020;
VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n.
267/2000)”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021;
VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO
PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO
RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;
VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI
DELL’ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL
D. LGS. N. 118/2011”;
VISTO l’articolo 16 (barriere architettoniche) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>);
VISTO il Decreto Del Presidente Della Regione 6 luglio 2016, n. 0137/Pres. con il quale è adottato
il “Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16
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della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle civili abitazioni”;
RICHIAMATA la determinazione n. 176 del 29 marzo 2018 con la quale sono state ammesse a
beneficiare della contribuzione a fondo perduto, prevista dall’articolo 16 della legge regionale 25
settembre 1996, n. 41, le domande pervenute entro il 31 dicembre 2017, per la realizzazione delle
opere finalizzate al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni dei
richiedenti, stante il possesso dei relativi requisiti di legge;
VISTA la nota prot. n. 0012673/P del 26/06/2018 qui pervenuta al prot. PEC 13127 del 27.06.2018
con cui la suddetta Direzione regionale comunicava l’approvazione della graduatoria generale delle
domande di concessione dei contributi presentate entro il 31 dicembre 2017, giusto decreto n.
814/SPS del 31 maggio 2018 e relativo decreto n. 824/SPS del 31 maggio 2018 di concessione ed
erogazione delle somme disponibili ai Comuni beneficiari per un importo complessivo pari ad Euro
15.209,01;
RICHIAMATA la determinazione n 676 del 23/10/2018 con la quale, tra l’altro, è stato assunto
l’impegno di spesa n. 1010/2018 di € 15.209,01, a favore di soggetti diversi indicati nell’allegato A)
alla presente determinazione non pubblicabile e non visionabile:
IMP./EPF

DETERM.

CAP/ART.

DESCR. IMPEGNO

SOGGETTO

1010/2018

2018/676

2986

CONTRIBUTO PER IL

DIVERSI cf. pi.

SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE. L. R.
25 SETTEMBRE 1996 N. 41.
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO AI
RICHIEDENTI
ASSEGNAZIONE 2018.

ATTESO che le persone assegnatarie del beneficio, hanno prodotto, in esito alla comunicazione
comunale di concessione del contributo, la seguente documentazione:
a) fotocopia non autenticata delle fatture, regolarmente quietanzate e annullate in originale recanti
la dicitura “documento utilizzato ai fini del rendiconto del contributo regionale concesso ai sensi
dell’articolo 16 della L.R. 41/96”;
b) dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali delle
fatture nonché indicante le coordinate IBAN ove accreditarle il contributo;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000, redatta secondo l’allegato G del citato Regolamento regionale;
CONSIDERATA la regolarità della menzionata documentazione prodotta nonché il seguente esito:
Spesa
n. prot.
domanda

Intervento

ammessa

rendicontata

Spettante
(su spesa
ammessa)

Contributo
Assegnato
da liquidare (su
(su spesa
spesa
ammessa)
rendicontata)
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6828/2017

18418/2017

Realizzazione rampa
inclinata,
installazione
piattaforma
elevatrice, opere
inerenti l’impianto
elettrico,
ampliamento di
porte, acquisto e
installazione
dispositivi idonei a
favorire l’autonomia
domestica, opere
inerenti l’impianto
idraulico
Ampliamento di
porte, adeguamento
servizio igienico

19.889,86

7.920,00

11.155,20

11.699,13

8.477,97

6.731,04

8.477,97

5.876,00

6.731,04

6.731,04

15.209,01

12.607,04

RITENUTO, PERTANTO, di liquidare la spesa complessiva di 12.607,04 Euro nelle modalità indicate
all’allegato A):
Importo
12.607,04

Impegno / Epf
1010/2018

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
6 del 18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs
n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DISPONE

Per i motivi di cui sopra:
1. Di liquidare la spesa complessiva di 12.607,04 Euro, secondo le modalità indicate
nell’allegato A):
n. prot.
domanda

contributo
da liquidare

6828/2017

5.876,00

18418/2017

6.731,04
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12.607,04

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini
dell’emissione del relativo mandato di pagamento;
3. Di demandare a successivo atto la restituzione alla Regione del contributo già erogato al
Comune e non assegnato, secondo le modalità che saranno indicate dalla stessa.
Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione (eventuale: e per il
personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti), non sussistono
le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato
con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Il Responsabile del Servizio
Annamaria Bianchini
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