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AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 54 DEL 08/03/2019
OGGETTO:

2018-01-TEC-EDI-BARCH- DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - ANNO 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamati:
- il decreto n. 9927 del 23 dicembre 2016, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità
gestionale dell’Area dei servizi tecnici;
- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
- la legge 9 gennaio 1989, n.13, e s.m.i.;
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 2019 è pervenuta una sola domanda di contributo per l’eliminazione delle
barriere architettoniche ai sensi della L 13/1989, presentata in data 26.09.2018 prot. 7819, dai soggetti le cui
generalità sono dettagliate nel Registro Privacy UTC al numero 007, 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 esterna all’alloggio,
per una spesa di € 9.000,00 (IVA 4% compresa), come documentato dal preventivo allegato alla richiesta
stessa;
Visto che il contributo relativo alla domanda sopra citata risulta pari a € 4.186,71, determinato come sotto
specificato :
IMPORTO COSTO LAVORI ELIMINAZIONE
CONTRIBUTO AMMISSIBILE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
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 € 9.000,00
25 % della spesa di € 6.417,72
€ 1.604,43
( = € 9.000,00 - € 2.582,28 )
//
5 % della spesa di € 0,00
€
0,00
TOTALE CONTRIBUTO calcolato

€ 4.186,71
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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 2019,
come sotto elencato :
- €4.186,71, calcolati come indicato nel prospetto sopra riportato, relativi alla domanda pervenuta in data
26.09.2018 prot. 7819, presentata dai soggetti le cui generalità sono dettagliate nel Registro Privacy
UTC al numero 007, 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 € 3.077,80 , come determinato con nota prot. 1775 del 07.03.2014 ;
--- anno 2015, pari a € 4.701,87, come definito con determina n. 20 del 02.03.2015 ;
--- anno 2018, pari a € 3.652,71, come definito con determina n. 29 del 16.03.2018 ;
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 2019,
come sotto elencato :
- € 4.186,71 , calcolati come indicato nel prospetto sopra riportato, relativi alla domanda pervenuta in
data 26.09.2018 prot. 7819, presentata dai soggetti le cui generalità sono dettagliate nel Registro
Privacy UTC al numero 007, 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 :
--- anno 2014, pari a € 3.077,80 , come determinato con nota prot. 1775 del 07.03.2014 ;
--- anno 2015, pari a € 4.701,87, come definito con determina n. 20 del 02.03.2015 ;
--- anno 2018, pari a € 3.652,71, come definito con determina n. 29 del 16.03.2018 ;
3) di dare atto che i relativi stanziamenti saranno iscritti a bilancio quando la Regione Lombardia comunicherà
la concessione del contributo;
4) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del
Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile
Fior Giovanni / Arubapec S.p.a.
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :
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2018-01-TEC-EDI-BARCH- DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI
CONTRIBUTI
PER
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DELLE
BARRIERE
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Trasmessa all’Area finanziaria il 08/03/2019
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

Anno

Al capitolo N°

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva
Ome, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA

