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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

N. 113 IN DATA 4 APRILE 2013 
 

OGGETTO: richieste di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9.1.1989 n. 13 – fabbisogno del comune 

di Bisuschio anno 2012 – liquidazione contributo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’art. 11 comma 4 della Legge 9.1.1989 n. 13 in base alla quale gli interessati debbono 

presentare domanda di contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche al Sindaco del 

Comune in cui è sito l’immobile, con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista; 

 

VISTE la domanda pervenuta, relativa al fabbisogno anno 2012, presentate dalla signora …omissis 

ex D.Lgs.196/2003…, in qualità di esercente la tutela di …omissis ex D.Lgs.196/2003…; 

 

VISTO il trasferimento effettuato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Casa e Opere 

Pubbliche della somma di euro 2.288,00 relativa ai contributi – Fabbisogno 2012, concessi ai sensi 

della Legge suddetta; 

 

VISTA la documentazione prodotta dai richiedenti, dalla quale risulta quanto segue: 

 

Richiedente Importo preventivato Importo fatture Contributo spettante 
…omissis ex D.Lgs.196/2003… 2.288,00 2.288,00 2.288,00 

 

VISTO l’art. 10 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 24 del vigente regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE, per quanto citato in premessa, la somma di euro 2.288,00, quale contributo ai 

sensi della Legge 9.1.1989 n. 13, alla signora …omissis ex D.Lgs.196/2003…, in qualità di 

esercente la tutela di …omissis ex D.Lgs.196/2003…, residente a Bisuschio in Via …omissis ex 

D.Lgs.196/2003…; 

 

DI IMPUTARE la spesa di cui al presente atto sul capitolo 4500 – 4.00.00.05 del Bilancio 

Provvisorio 2013, RP 2012; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, norme di 

accesso; 

COPIA PER ALBO 



 

DI DISPORRE l’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 10 comma 4 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi “dotazione organica” norme di accesso; 

 

Bisuschio, 4 aprile 2013 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F. to Geom. Paolo Cattozzo 

 

 

 

 

 


