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COMUNE DI PREVALLE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
AREA EDILIZIA URBANISTICA  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 32 del 06/03/2019   

 
  

Determinazione 
Settoriale N. 6 
del 06/03/2019 

 

 
OGGETTO :  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE  GENNAIO 1989 N. 13 – 
FABBISOGNO 2013  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA URBANISTICA  
 
RICHIAMATE: 

- la domanda di concessione di contributo per il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, 
presentata per il bando regionale anno 2013, presentata dal sig. M.G. (Registro 
Privacy n. 10/2019),  in data 10/12/2012, protocollo n. 10369; 

- la domanda di concessione di contributo per il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, 
presentata per il bando regionale anno 2013, presentata dalla sig.ra Z.R. (Registro 
Privacy n. 11/2019), in data 28/02/2013, protocollo n. 1949; 
 

VISTO il Decreto  n. 11783 del 07 agosto 2018 “Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – erogazione contributi 
relativi al fabbisogno 2013 (III elenco)” della Direzione Generale Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, con il quale risultava  erogata una somma di € 
8.440,39 quale contributo concesso ai seguenti soggetti privati: 
 
Id. richiesta Richiedente Importo contributo  Opera/fornitura 
9275 M.C.  € 2.686,71 Servoscala 
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9276 Z.R. € 5.753,68 Piattaforma elevatrice 
 
VISTI : 

-  il verbale di sopralluogo eseguito dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 30 ottobre 
2018 con il quale veniva accertato che sono stati effettivamente realizzati i lavori e 
forniture  relativi alle richieste di contributo ex legge 13/89 sopra identificate; 

- la documentazione contabile trasmessa dalla quale si è potuto constatare che la  spesa 
sostenuta è corrispondente, per entrambe le domande, alla somma preventivata; 

RISCONTRATO  che: 
- il sig.  M.G. (Registro Privacy n. 10/2019),  risulta deceduto  e che l’erede a cui spetta 

il contributo erogato risulta la signora M.G. (Registro Privacy n. 12/2019); 
- la signora Z.R. (Registro Privacy n. 11/2019),   risulta deceduta e che l’erede a cui 

spetta il contributo erogato risulta il signor T.P. (Registro Privacy n. 14/2019); 
 

VISTA la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modifiche e integrazioni, che reca 
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delel barriere architettoniche negli 
edifici privati; 
 
VISTO  il Decreto D.G. Casa e Opere Pubbliche d Regione Lombardia n. 14032 del 15 
dicembre 2009 “Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione delle barriere 
archiettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo” 
 
ATTESTATA  la regolarità tecnica della determinazione; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 01 in data 02/01/2019 con il quale è stato nominato il 
Responsabile dei Servizi Tecnici – Settore Edilizia - Urbanistica, con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, 
n°267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1.  di approvare le premesse, i richiami e l’intera narrativa quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
 
2.  di dare atto che la somma di € 8.440,39  erogata da Regione Lombardia a titolo di 
contributo per intervento di eliminazione delle barriere architettoniche  è stata introitata al 
Capitolo 5 Articolo 1 del bilancio 2018 e contestualmente imputata in partita di giro, per le 
liquidazioni ai soggetti  aventi titolo, al Capitolo  n. 400005 Articolo 1 del bilancio 2018; 
 
3.  di disporre la liquidazione delle seguenti somme: 
- € 2.686,71 alla signora  M.B. (Registro Privacy n. 13/2019),  delegata  dall’erede M.G. 
(Registro Privacy n. 12/2019),  a introitare la somma spettante; 
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- € 5.753,68 al signor T.P. (Registro Privacy n. 14/2019),   – erede della signora Z.R. 
(Registro Privacy n. 11/2019); 
 
4. di stabilire che la presente determinazione: 
 - venga comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del 

Segretario Comunale 
 - venga  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni successi a quello 

della sua adozione; 
- venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore 
Segreteria.  

 
  
 

IL RESPONSABILE 
DELL' AREA EDILIZIA URBANISTICA  

    Geom. Danilo Catterina  
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COMUNE DI PREVALLE 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura finanziaria 
della spesa impegnata. 
 

e procede quindi alla registrazione  
dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno 
indicato: 
 
Impegno - 
N°/Anno 

Capitolo di spesa 
/articolo 

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome 
+ codice fiscale) 

 400005 
 
400005 

2.686,71 
 
€ 5.753,68 
 
 

M.B. (Registro Privacy n. 13/2019 
 

T.P. (Registro Privacy n. 14/2019),    

 
 
Prevalle,  li 06/03/2019  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    dr. Massimo Però 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune  in data  __28-MARZO-2019_  per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    
 


