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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 148 DEL 22/05/2019
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – SOGGETTO N. 001 002 DEL REGISTRO PRIVACY

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);
Premesso che:
in data 23.01.2014 prot. 527, il soggetto le cui generalità sono dettagliate nel Registro Privacy UTC al
numero 001, d’ora innanzi denominato “soggetto n. 001”, conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale, ha
presentato domanda di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L 13/1989, per
l’immobile di residenza, in qualità di esercente la potestà / tutela del soggetto n. 002 (generalità dettagliate nel
Registro Privacy UTC);
la sopraccitata domanda rientra nel fabbisogno regionale dell’anno 2014;
in data 07.03.2014 prot. 1775 è stato determinato il fabbisogno di contributi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche ai sensi della L 13/1989, riferito all’anno 2014, pari ad € 1.584,57 per l’intervento di cui
alla sopraccitata domanda;
Vista la nota della Regione Lombardia, pervenuta al protocollo comunale n. 2341 del 18.03.2019, con la quale
si comunica l’assegnazione del contributo di € 1.584,57 da erogare a favore del soggetto n. 001-002, in
relazione alla richiesta sopra indicata;
Vista la copia quietanzata delle fatture relative alla realizzazione di opere interne di adattamento del bagno
esistente con eliminazione della vasca ed installazione doccia per disabili, pervenute in data 29.04.2014 prot.
3330, corrispondente ad una spesa totale di € 3.094,00 (compresa IVA 4%), nonché vista la relazione di
sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico in data 03.06.2014 di accertamento dell’avvenuta
esecuzione delle opere;
Dato atto che l’importo totale della spesa sostenuta, pari ad € 3.094,00, risulta superiore all’importo massimo
erogabile pari ad € 1.584,57, così come quantificato con nota prot. 1775 del 07.03.2014, quindi non si rende
necessario provvedere alla rideterminazione del contributo applicando i criteri fissati dall'art.9, comma 2, della
L 13/1989, e l’importo erogabile rimane invariato e pari ad € 1.584,57;
Ritenuto pertanto, considerato quanto sopra riportato, che sussistono le condizioni per erogare il contributo di
€ 1.584,57 al soggetto n. 001-002;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di liquidare per i motivi in premessa indicati, il contributo di € 1.584,57, come sopra determinato, erogato
dalla Regione Lombardia, a favore del soggetto n. 001-002, a fronte della richiesta presentata in data
23.01.2014 prot. 527, per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L 13/1989;
3) di imputare la spesa di € 1.584,57, da erogare al soggetto n. 001, alla miss. 12 progr. 02 tit. 1 Macroagg. 4
Cap. 1332 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
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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Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

148

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – SOGGETTO N. 001
- 002 DEL REGISTRO PRIVACY

Trasmessa all’Area finanziaria il 22/05/2019
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
29146
12021.04.1332

Anno

Registrato l’accertamento N°

Anno

2019

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, 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA

