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Oggetto:
Fondo speciale abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati

di spesa

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effeüi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

VISTO
La legge regionale n. 47 del 09109/199I, e successive modifiche ed infegrazioni, contenente disposizioni per
favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, che stabilisce per le rcalizzazioni
di opere direttamente fnalizzate al superamento di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono
concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al regolamento regionale n. 1l del 03/01/2005;
Le domande presentate nell'anno 201412015;
I verbali della Commissione Comunale del 31.03.2014, e 18.03.2015, con i quali sono state approvate le
graduatorie degli aventi diritto al contributo per l'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici
privati;
La documentazione presentata dagli aventi diritto;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha proweduto alla liquidazione a favore del Comune dilJzzano, per
la concessione di contributi per superamento di barriere architettoniche negli edifici privati, di: € 503,00.

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107,I'afticolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'eserciziofinanziarioin
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art. 4 I dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

l) Di impegnare la somma di €uro 503,00 quale contributo per eliminazione barriere architettoniche negli

edifici privati;
2) Di rinviare a successivo atto la liquidare agli aventi diritto dopo la presentazione dei giustificativi di

spesa;

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art, 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di fnanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità

2016)."
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesÍmo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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II

Data l,rl

contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

AREA CONTABILE

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla


