COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 174 Reg. Gen.
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 53 DEL 18-03-2021
OGGETTO:

INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE
REGIONALE 13/1989 - ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
AGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VISTO:


il T.U.E.L. Approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s. m.i.;



il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.1991 e
s.m.i.;



il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del
30.11.2016 e s.m.i.;



la Legge 7 agosto 1990 n. 241 denominata “Legge sul procedimento amministrativo”;

RICHIAMATA:


la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2020 avente per oggetto “Approvazione
dello schema definitivo del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo
2021/2023 (art. 170. Comma 1, del D.Lgs n. 267/200) e del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art.169 del D.lgs. n.267/2000) e successive
modifiche ed integrazioni;
 il decreto del Sindaco n. 8 prot. n° 12354 del 31.12.2020 con il quale è stata nominata la
sottoscritta Lauriana Bordignon, quale Responsabile dell’area Amministrativa/Sociale e
Culturale;
VISTA la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 denominata “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
RICHIAMATA la Determinazione n. 212 del 20.04.2020 avente ad oggetto l’inserimento di un
quarto utente nella graduatoria degli aventi diritto al contributo per l’eliminazione delle barriere
architettoniche e conseguentemente l’approvazione della graduatoria aggiornata;
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VISTA la nota prot. n. 1923 del 23/02/2021 della Regione Veneto, contenente il Decreto del
Direttore Direzione Servizi Sociali n. 36 del 30/11/2020 di assegnazione delle risorse ai Comuni ai
sensi della Legge 13/1989 per l’anno 2020;
DATO ATTO che al Comune di Nove sono stati assegnati 4.449,19 euro per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, da liquidare ai soggetti richiedenti in base alla graduatoria approvata ai
sensi della Legge 13/1989;
PRECISATO che con determinazione n. 303/2019 e n. 362/2020 è stato liquidato l’intero
fabbisogno riconosciuto al primo utente in graduatoria e con determinazione n. 362/2020 è stato
liquidato parte del fabbisogno al secondo utente in graduatoria;
DATO ATTO che a seguito della precedente aggiudicazione, risulta ancora da liquidare al secondo
utente in graduatoria l’importo residuo di euro 1.987,02, mentre al secondo in graduatoria, con un
fabbisogno individuale di euro 5.898,49 per adeguamento della propria abitazione al piano terra,
risulta possibile liquidare un acconto di Euro 2.462,17;
DATO ATTO che è stata presentata la necessaria documentazione a rendicontazione di tutta la
spesa già sostenuta;
PRECISATO infine che con la liquidazione di quest’ultimo contributo il fabbisogno individuale per il
secondo posto in graduatoria è stato interamente soddisfatto mentre per il terzo posto rimane
ancora da liquidare un contributo pari ad euro 3.436,32;
DETERMINA
1) Di accertare l’entrata relativa al contributo di che trattasi, al cap. 765 “Contributi regionali
alle famiglie” cod. 2.01.01.02.000 del bilancio di previsione 2021, per la somma di euro
4.449,19;
2) Di impegnare al cap. 6947 “Contributi regionali alle famiglie per servizi sociali- Assegni di
cura” del bilancio 2020 pari somma di euro 4.449,19;
3) Di liquidare, previo versamento dei fondi da parte della Regione Veneto, a favore dei
beneficiari del Comune di Nove, individuati come da allegato A) la cui pubblicazione viene
omessa a tutela di riservatezza dei dati personali, i contributi relativi all’eliminazione delle
barriere architettoniche L.R. 13/89 come segue:
- Euro 1.987,02 a saldo contributo beneficiario secondo in graduatoria (data domanda
27.04.2006)
- Euro 2.462,17 in acconto contributo beneficiario terzo in graduatoria (data domanda
24.10.2005);
4) Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Lauriana Bordignon
(firmato digitalmente)

pag. 2
Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

