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COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISICA, LLPP. e AMBIENTE

Determínozione no 792 .AT in døtq 73.07.2076

Oggetto:
Fondo speciale abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati
Impegno di spesa-Liquidazione

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti

del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.20OO n,267;

Vista - la legge regionale n.47 del 09/O9/t99L, e successive modifiche ed integrazíoni, contenente disposizioni per

favorire il superamento delle barriere architettoniche negli ediflci privati, che stabilisce per le realizzazioni di opere

direttamente finalizzate al superamento di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono concessi contributi a

fondo perduto con le modalità di cui al regolamento regionale n. 11del 0310U2005;

V¡sta - le domande presentate nell'anno 2OL3/20t4;
Visti 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 d¡ barriere architettoniche negli edifici privati;

Vista la documentazione presentata dagli aventi diritto;
Viste le copie delle fatture presentate dai beneficiari;
Viste la dichiarazione e le deleghe degli eredi dell'istanza prot. n. 41.50 del 06.07.2072, acquisite agli atti;

Viste la dichiarazione e le deleghe degli eredi dell'istanza prot. n. 6101del 08.10.2013, acquisite agli atti;

Vista -Vista la legge Regionale Toscana n. 47 del 09.09.1991, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo

Regolamento di attuazione;
Dato atto che la Regione Toscana ha pioweduto alla liquidazione a favore del Comune di Uzzano, per la concessione

di contributi per superamento di barriere architettoniche negli edifici privati, di: € 9.579,00 con Decreto 664O/20L4

e € 6.356,00 con Decreto 968/2015;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;

2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo

all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2);

4)ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5L del

L8.tt.2OO2 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio

finanziario 2015;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, Con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

20t6;
7)L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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1) Di impegnare la somma di € 15.935,00 quale contributo per eliminazione barriere architettoniche negli edifici
privatí;
2) Di liquidare agli aventi diritto, di cui all'elenco allegato alla presente Determinazione All. "A" le sornme a fianco di
ciascuno indicate;
3) Di omettere la pubblicazione dell'allegato "N' a salvaguardia della privacy sui dati personali dei singoli

componenti;
4) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 75.935,00

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecníca e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, ver¡ficato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2O13, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarítù contabile e olla correttezza dell'ozione amministrativo del
presente otto ai sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dello spesa, ai sensi
dell'ort.757,4 c, del T.lJ.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

bile AREA CONTABILE
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ALLEGATO ..4'' DETERMINAZIONE N. I92.AT dEI13.07.2016

ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' 2OI3/20I4.
Legge regionale toscana n. 47ll99l e regolamento regionale n. ll12005

I

Prot. n. del COGNOME NOME VERBALE COMMISSIONE
COMTINALE

CONTRIBUTO DA
LIQUIDARE

6683
29.r0.2013

G.L. 3t.3.2014
18.03.2015

4.569,00

7946
19.12.20t3

G.L. 3t.03.20t4
1 8.03 .201 5

4.541,80

7945
19.t2.2013

I.M.R. 3t.03.2014
I 8.03 .201 5

4.541,80

4150
06.07.20t2

B.A.
(erede di B.R. )

22.03.2013
31.03.20t4

2.312,40

TOTALE L5.935,00


