Determina n. 2013/06/00171

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00171 del 07/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01013
N. Prog. 1720
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
ATTESO che, ai sensi della Legge n. 13 del 09.01.1989 “Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” nell’anno 2011
sono state presentate alla Regione Lombardia, tramite il Comune di Crema, domande di
contributo per interventi presso abitazioni private, da parte di n. 7 portatori di handicap residenti
a Crema come da Determinazione Dirigenziale n. 2012/06/00048 del 28/03/2012;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2013/06/00026 del 14/02/2013 con la
quale si provvedeva a liquidare il contributo a n. 1 richiedente (Sig. M.G);
PRESO ATTO della nota della Regione Lombardia relativa al non accoglimento della
domanda del richiedente Sig. I.F. per il mancato possesso del provvedimento di agibilità;
VISTO che, la Regione Lombardia in data 29/08/2013 ha comunicato l’avvenuta
concessione dei contributi richiesti per n. 5 richiedenti, erogando al Comune la somma di €.
17.538,04 e che la stessa è già stata accertata al Cap. di entrata n. 2510/5 “Regione Lombardia
– Contributi per abbattimento BB.AA. in abitazioni private” (Accert. n. 1388/2013);

•
•

•

ATTESO che
con Determinazione Dirigenziale n. 2013/06/00163 del 17/10/2013 si è provveduto a
liquidare il contributo spettante a n. 4 richiedenti;
per la domanda della Sig.ra G.S. è stata accertata, da parte del tecnico comunale l’effettiva
realizzazione degli interventi preventivati ed è stata acquisita regolare documentazione
contabile comprovante la spesa sostenuta;
il contributo regionale spettante alla Sig.ra G.S. ammonta a €. 3.786,71;

VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
riportante il nominativo riconosciuto beneficiario di contributo per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, come previsto dalla Legge 09.01.1989 n. 13;
2) di liquidare la somma complessiva di €. 3.786,71, mediante imputazione al Cap. 2787/83
“Servizi per conto terzi – Contributi per abbattimento BB.AA. in abitazioni private” del
Bilancio 2013;
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3) di comunicare ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000,
gli estremi del presente provvedimento.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 08/11/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

11/11/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
11/11/2013
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