COMUNE DI CORNEDO VIC ENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione del responsabile Area Amministrativa n. 443 del 31/10/2013

OGGETTO: Liquidazione contributo regionale per l’eliminazione
architettoniche per gli interventi nel settore privato dall’anno 2007.

delle

barriere

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la Legge Regionale n° 16/2007 “Disposizioni generali in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche” che prevede l’erogazione di contributi economici per le
spese sostenute dai richiedenti aventi diritto;
DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali ha svolto l’istruttoria delle domande per l’accesso ai
contributi suddetti per l’anno 2007 e 2009 trasmettendo alla Regione Veneto il fabbisogno comunale;
PRESO ATTO che gli importi assegnati e liquidati a favore del Comune di Cornedo Vicentino
risultano pari a:
- €. 3.945,36= giusta DGRV n° 4583 del 28.12.2007
- €. 5.592,13= giusta DGRV n° 4321 del 29.12.2009
CONSIDERATO che, tra tutti i richiedenti, solo due hanno eseguito il lavoro o acquistato
l’ausilio per cui avevano richiesto il contributo regionale e, avendo acquisito la documentazione
richiesta, è necessario provvedere alla loro liquidazione;
VISTA la proposta dell’Ufficio Servizi Sociali in data 30.10.2013 - allegata Sub A) al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale - nella quale sono riportati i nominativi
degli aventi diritto e gli importi del contributo a ciascuno spettante, complessivamente determinato in €
1.055,23;
RITENUTO di accogliere la suddetta proposta dell’Ufficio Servizi Sociali e di liquidare pertanto
l’importo di €. 1.055,23 quali contributo per le spese di abbattimento delle barriere architettoniche agli
aventi diritto nella stessa generalizzati;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. n° 5.589 del
27/03/2013 nonché la deliberazione di Giunta comunale n. 67/2013 – di approvazione del PEG per
l’esercizio 2013 – e le successive modifiche ed integrazioni;
determina

1. di approvare la proposta dell’Ufficio Servizi Sociali in data 30/10/2013 - allegata Sub A) al
presente provvedimento - e di liquidare i contributi per le spese sostenute di abbattimento delle
barriere architettoniche ai beneficiari generalizzati nella relazione stessa;
2. di dare atto che la corrispondente somma di € 1.055,23= entrata a destinazione vincolata - è già
stata introitata e risulta impegnata all’intervento 1 10 04 05 cap. 1615040 - imp. 2008/8544;
3. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di provvedere ai pagamenti delle somma dovute ai beneficiari
in base al prospetto di ripartizione approvato.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.TO Dott.ssa Giovanna Bertolini -

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Prot. 18.143

Sub A)
Cornedo Vic., 30.10.2013
Alla

Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Bertolini Giovanna
Sede

OGGETTO: L.R. 16/2007 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche”.
Liquidazione fondo regionale per gli interventi nel settore privato.
Con nota prot. n° 14282 del 28.08.2013, la Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto ha
richiesto ai Comuni di determinare l’ammontare delle risorse presenti nelle casse comunali, in merito
agli eventuali residui accumulati negli anni dai contributi regionali non liquidati ai cittadini, a causa di
varie motivazioni.
Tale nota ha quindi permesso di verificare che erano ancora giacenti le liquidazioni dei beneficiari sotto
indicati, per i quali si chiede pertanto di procedere come di seguito indicato:
COGNOME E NOME
BENEFICIARIO

FABBISOGNO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO

CONTRIBUTO
DA LIQUIDARE

OMISSIS

€. 2.860,00

€. 933,28

€. 933,28

OMISSIS

€. 364,00

€. 121,95

€. 121,95

Distinti saluti.

L’Assistente Sociale
f.to Gasparotto Barbara

