
 1 

Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il _________________  
  

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 16/03/2018 

 

N. REGISTRO GENERALE     

 

OGGETTO: 2017-01-TEC-EDI-BARCH- DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI 

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989- ANNO 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.3.2018  con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020  e relativi allegati; 
DATO ATTO: 
- CHE con deliberazione n. 35 del 10.04.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui 

ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 

- risultano individuati i responsabili del procedimento interno,  ex art. 37 del vigente Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile 
dell’Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2del D.Lgs. n. 118/2011); 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 

19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi; ; 
Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 

oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 

parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 
Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 

convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 

determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 

- con le vigenti regole di finanza pubblica;  
 
Vista la legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m.i.; 
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Dato atto che Regione Lombardia eroga contributi per tramite dei Comuni a soggetti privati che ne fanno 
richiesta per l’eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza. La 
domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno presso il Comune di residenza, dal soggetto 
diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà. I Comuni raccolgono le domande pervenute, ne 
verificano l'ammissibilità al contributo e le trasmettono agli uffici della Regione, tramite l’applicativo web 
BARCH, per farle rientrare nella dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno.  

 
Visto che entro il termine 1 marzo 2018 è pervenuta una sola domanda di contributo per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche ai sensi della L 13/1989, presentata in data 06.12.2017 prot. 9770, dai soggetti le cui 
generalità sono dettagliate nel Registro Privacy UTC al numero 006, conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico 
comunale; 
 
Visto che la domanda sopra citata è completa e conforme alla documentazione richiesta dalla normativa 
vigente;  
 
Dato atto che la richiesta di contributo riguarda l’installazione di un servo scala per scala interna all’alloggio, 
per una spesa di € 6.864,00 (IVA compresa), come documentato dal preventivo allegato alla richiesta stessa; 
 
Visto che il contributo relativo alla domanda sopra citata risulta pari a € 3.652,71 , determinato come sotto 
specificato : 

IMPORTO COSTO LAVORI 

ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

CONTRIBUTO AMMISSIBILE 
AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 2, DELLA L 13/1989 

Fino a € 2.582,28  Pari all’intera spesa € 2.582,28  

da € 2.582,28 ad € 6.864,00 
 

25 % della spesa di € 4.281,72 
( = € 6.864,00 - € 2.582,28 ) 

€ 1.070,43  

// 5 % della spesa di € 0,00 €        0,00  

 
TOTALE  CONTRIBUTO calcolato 

 
 € 3.652,71 

 

 
Considerato che ai sensi dell’art.9, comma 2 della LR 13/1989, e del punto 4.11 della Circolare del Ministero 
dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n.1669, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere 
interne all’alloggio ed a € 7.101,28 per opere esterne e meccanismi di sollevamento; 
 
Visto che per lo stesso alloggio non è stato erogato alcun altro contributo; 
 
Quantificato il contributo richiesto per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali 
privati ai sensi delle L. 13/1989, da parte degli aventi diritto residenti nel Comune di Ome, per l’anno 2018, 
come sotto elencato : 

- euro  3.652,71 , calcolati come indicato nel prospetto sopra riportato, relativi alla domanda pervenuta 
in data 06.12.2017 prot. 9770, presentata dai soggetti le cui generalità sono dettagliate nel Registro 
Privacy UTC al numero 006, conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale; 

 
Dato atto che non risultano ancora essere stati erogati da parte della Regione Lombardia i contributi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L 13/1989, relativi al fabbisogno : 
--- anno 2014, pari a euro  3.077,80 , come determinato con nota prot. 1775 del 07.03.2014 ; 
--- anno 2015, pari a euro  4.701,87, come definito con determina n. 20 del 02.03.2015 ; 
 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il T. U. D.Lgs 267/2000; 

Visti gli  atti  d'ufficio; 

 

DETERMINA  
 

1) di quantificare il contributo richiesto per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali 

privati ai sensi delle L. 13/1989, da parte degli aventi diritto residenti nel Comune di Ome, per l’anno 2018, 

come sotto elencato : 
- Euro 3.652,71 , calcolati come indicato nel prospetto riportato in premessa, relativi alla domanda 

pervenuta in data 06.12.2017 prot. 9770, presentata dai soggetti le cui generalità sono dettagliate nel 
Registro Privacy UTC al numero 006, conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale; 

 
2) di dare atto che non risultano ancora essere stati erogati da parte della Regione Lombardia i contributi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L 13/1989, relativi al fabbisogno : 
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--- anno 2014, pari a euro 3.077,80 , come determinato con nota prot. 1775 del 07.03.2014 ; 
--- anno 2015, pari a euro 4.701,87, come definito con determina n. 20 del 02.03.2015 ; 
 

3) di dare atto che i relativi stanziamenti saranno iscritti a bilancio quando la Regione Lombardia comunicherà 

la concessione del contributo; 

 
4) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 

successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del  

Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
5) di dare atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al 

Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

 
6) di dare atto che la presente determina non rientra tra le fattispecie soggette all’obbligo di pubblicazione sul 

sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013. 

 

 

 

 

 Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to Fior Ing. Giovanni 
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DETERMINAZIONE  REG. GENERALE N°        

 

OGGETTO : 2017-01-TEC-EDI-BARCH- DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI 

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989- ANNO 2018 
 

 

 

 Il Responsabile Area Tecnica 
 F.to  Fior Ing. Giovanni 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Ome, 19/03/2018 

   Collaboratore  Amministrativo 

 Valloncini Daniela 

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

   
 


