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DETERMINAZIONE Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio - NR. 103  DEL  08/07/2022 - 

RESPONSABILE: Zanetti Matteo 

 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE AL SIG. P.P. CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 09/01/1989, N. 13 
PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI FABBISOGNO 2019. 
 
VISTA la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n. 62, nonché il D.d.s. 15 
dicembre 2009, n. 14032 avente oggetto “Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo”; 
 

CONSIDERATO che: 
- entro il termine del 01/03/2019 è stata presentata n. 1 domanda per ottenere la concessione dei 

contributi previsti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai 
sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, di seguito dettagliata: 

 

N. Prot. e Data 
Spesa preventivata 

€ 

Contributo ammissibile 

€ 

1 0003390 del 15/03/2018 26.416,00= 5.839,79= 

 
- con propria determinazione n. 100 in data 06/03/2019 – n. 61 R.G. è stato approvato l’elenco delle 

domande ammissibili al contributo previsto all’art. 9 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, presentate entro 
il termine del 01/03/2019, e determinato il relativo fabbisogno finanziario del Comune in complessivi € 
5.839,79=; 

- l’elenco delle domande presentate ed ammesse al contributo è stato affisso all’Albo online dal 
07/03/2019 al 22/03/2019; 

- è stata data comunicazione a Regione Lombardia del fabbisogno finanziario tramite procedura online ( 
ID 18648), prevista da apposito applicativo in vigore dall’anno 2010; 

 

VISTA la nota, pervenuta in data 07/06/2022 con prot. n. 6750, con cui Regione Lombardia comunica, a 
seguito di decreto in data 25/05/2022, n. 7269, la liquidazione a favore del Comune di Ranica della somma 
di € 5839,79=, destinata al beneficiario indicato nella tabella suindicata; 
 
PRESO atto che gli aventi diritto alla liquidazione del contributo previsto dall’art. 9 della Legge 9 gennaio 
1989, n. 9: 

• hanno effettivamente sostenuto le spese preventivate, indicate nelle rispettive domande di 
contributo; 

• hanno comunicato l’ultimazione dei lavori per il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche nei rispettivi edifici privati, producendo altresì le fatture relative alle spese sostenute 
per il citato intervento, debitamente quietanzate; 

 
ACCERTATO che la somma di € 5.839,79= è stata introitata nelle casse comunali in data 13/06/2022; 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale vigente; 
- il Regolamento di contabilità Comunale, ed in particolare gli artt. 25 e 36; 
- l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
- la deliberazione n. 9 del 24/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il DUP 2022 – 2024 ed il bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024; 
- la deliberazione n. 78 del 30/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance anni 2022 – 2023 
– 2024, assegnando ai Responsabili di Settore di questo Comune le dotazioni finanziarie fissate nel 
PEG stesso; 

 



DETERMINAZIONE Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio - NR. 103  DEL  08/07/2022 - 

RESPONSABILE: Zanetti Matteo 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 8/2022 del 17/06/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, con efficacia dal 19/06/2022 al 
31/08/2022, fatta salva la revoca ai sensi dell’art. 14 comma 3 del C.C.N.L. EE.LL.2016-2018, sottoscritto in 
data 21/05/2018; 
 

 

 

DETERMINA 
 

1. di erogare il contributo previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, per il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati – fabbisogno regionale anno 2019, per un importo 
complessivo pari a € 5.839,79=, come segue: 
 

N. Prot. e Data 
Spesa preventivata 

€ 

Contributo ammissibile 

€ 

1 0003390 del 15/03/2018 26.416,00= 5.839,79= 

 
 
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi € 5.839.79=, al capitolo n. 50057 

7.02.99.99.999 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024 annualità 2022; 
 
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
4. di trasmettere altresì al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario i dati anagrafici degli aventi 

diritto alla liquidazione del contributo di cui trattasi, al fine di permetterne la concreta erogazione; 
 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente 

determinazione sarà esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e 
Tributario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
6. di provvedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L gs. 33/2013, alla pubblicità dei contributi erogati , 

mediante pubblicazione sul sito internet del Comune  di Ranica, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ; 

 
7. di provvedere altresì a rendicontare le somme eroga te a Regione Lombardia, tramite l’applicativo 

Barch . 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

F.to Matteo Zanetti 
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