Comune di Claut
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 248 Del 02/08/2016
SETTORE TECNICO
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI L.R. 41/1996, ART. 16, PER IL
SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NELLE CIVILI ABITAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In conformità a quanto previsto dal decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2016, di attribuzione dei poteri
di Responsabile del Servizio Tecnico al Vice Sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 23, della L. 388/2000 e
smi;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati sono stati deliberati dal Consiglio
comunale in data 27.05.2016 con deliberazione n. 17, immediatamente eseguibile;
•
•
•

Premesso che:
con nota pervenuta al protocollo il 05.11.2015 prot. 4720 la Sig.a Giordani Bianca ha chiesto un
contributo per il superamento delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 41/1996 e
s.m.i. per accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo;
con propria determinazione n. 42 del 18.03.2016 è stata approvata la graduatoria delle domande
ammesse a contributo;
con PEC prot. 1219 del 22.03.2016 la graduatoria e la restante documentazione è stata trasmessa alla
Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

Vista la nota prot. 11326/P del 01.07.2016 con la quale la Direzione Centrale salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha portato a conoscenza che con decreto n. 655/SPS del
24.05.2016 è stata approvata la graduatoria delle domande di concessione dei contributi presentate entro il
31.12.2015 e che con successivo decreto n. 775/SPS del 21.06.2016 è stato concesso ed erogato ai Comuni il
contributo per superamento delle barriere architettoniche ai soggetti ammessi in graduatoria;
Dato atto che al Comune di Claut è stato concesso ed erogato il contributo di € 5.750,00 per la
realizzazione delle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni di cui
alla domanda di contributo presentata dalla Sig.a Giordani Bianca;
Visto il Regolamento sulle modalità e criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 16
della L.R. 25.09.1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili
abitazioni, approvato con D.P.Reg. 217/2012;
Ritenuto di dover procedere alla concessione del contributo e all’impegno di spesa;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 il presente atto deve essere pubblicato sul
sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte:
• Di concedere alla Sig.a Giordani Bianca il contributo di € 5.750,00 ai sensi della L.R. 41/1996, art. 16
e D.P.Reg. 217/2012, il contributo di € 5.750,00 per la realizzazione degli interventi di superamento
delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, a seguito della presentazione della domanda di
contributo Prot. 4720 del 05.11.2015;
• Di impegnare la somma complessiva di € 5.750,00 al cap. 2327 “interventi assistenziali superamento
barriere architettoniche” (I:233) del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria
disponibilità;
• Di dare atto che si procederà alla richiesta della documentazione di cui all’art. 13 del Regolamento e
alla verifica della regolarità delle opere eseguite, quindi, con successivo atto, alla liquidazione del
contributo;
• Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147/bis c. 1 del D. Lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

•
•
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