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SETTORE PIANIFICAZIONE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

DETERMINA N. 15 DEL 20/11/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Fabio Ruffini 

 

 

PREMESSO che la Regione Emilia - Romagna ha istituito il Fondo regionale per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e con l’obiettivo di dare risposta alle numerose domande per l’eliminazione e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati; 
 

TENUTO CONTO che la Regione Emilia - Romagna (D.G.R. 171/2014) ha introdotto alcune 
significative novità in tema di domande abbattimento barriere Legge 13/89; in sintesi dal 2 Marzo 
2014, facendo domanda (con un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie:  
- la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali. Si ricorda 

tuttavia che lo Stato non ha più finanziato questa legge dal 2004) che segue le regole già in atto 
dal 1989 con la L. 13/89; 

- la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre 
alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla Legge 13/89, la formulazione della 
graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data 
di presentazione della domanda. 

- tali contributi sono erogati al Comune dalla Regione Emilia - Romagna sulla base di 
elenchi/graduatorie che annualmente il Servizio redige sulla base delle domande pervenute 
entro il 1 marzo;  

 

RILEVATO che la Regione Emilia – Romagna con nota pervenuta data 21/06/2019 ha comunicato 
di avere emesso il mandato di pagamento n. 0000018699/0002, esercizio 2019, del 20/06/2019 di € 
5.672,08, relativo ai fondi concessi al Comune di Carpineti con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 666/2019 recante "Fondo Nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche di cui alla L. n. 13/1989” liquidazione risorse anno 2019; 
 

VISTA la graduatoria predisposta con procedura informatizzata dalla Regione Emilia - Romagna 
sulla base dei dati inseriti dal Comune di Carpineti relativi alle domande pervenute e ritenute 
ammissibili al contributo per l’anno 2019; 
 

TENUTO CONTO che: 
- la Regione Emilia - Romagna ha provveduto al versamento presso la tesoreria Comunale in data 

20/6/2019 del suddetto contributo e che lo stesso è stato introitato al Cap. 1372 “Contributo 
Regionale per abbattimento barriere architettoniche” del Bilancio 2019;  

- l'importo complessivo dei contributi da assegnare ammonta a € 5.672,08 (contributo di cui alla 
delibera GR 666/2019, consentendo di erogare contributi facenti parte la graduatoria elaborata 
tramite procedura informatica Regionale):  

 Assegnazione contributi statali del comune di CARPINETI per l'anno 2019 

Pos. Nominativo ID 
Doma
nda 

Protoc
ollo 

Data Prog. 
prese

nt. 

Tipo 
invalidità 

Fabbisogno Contributo 
Assegnato 

1 Omissis 9143 9476  07/11/2011 2 T 989,15 989,15 

2 Omissis 9144 10096  25/11/2011 3  5791,6 4682,93 

              Totale: 5.672,08 

 

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopradescritto, impegnare la somma di € 5672,08, 
imputandola al cap. 1372 “Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche” del 
Bilancio 2019, e liquidare la stessa ai seguenti soggetti: 
- all’ID domanda n. 9143 la somma di € 989,15 in favore di “omissis”; 
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- all’ID domanda n. 9144 la somma di € 4.682,93 in favore di “omissis”; 
 

VISTI: 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il D. Lgs. n. 267/2000;  
 

D E T E R M I N A 
 

DI IMPEGNARE la somma di € 5672,08 relativa al contributo erogato con delibera di Giunta 
Regionale n. 666/2019 e già versato dalla Regione Emilia Romagna quale Fondo Nazionale per 
l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. n. 13/89, imputandola al 
cap. 1372 “Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche” del Bilancio 2019, come 
meglio specificato in premessa;  
 

DI LIQUIDARE i contributi, come di seguito indicato, in base alla graduatoria predisposta con 
procedura informatizzata dalla Regione Emilia Romagna sulla base dei dati inseriti dal Comune di 
Carpineti relativi alle domande pervenute e ritenute ammissibili al contributo:  
- all’ID domanda n. 9143 la somma di € 989,15 in favore di “omissis”; 
- all’ID domanda n. 9144 la somma di € 4.682,93 in favore di “omissis”; 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la liquidazione e l’emissione 
del relativo mandato di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e 
per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 
n. 267/2000;  
 

DI DARE ATTO che, la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Servizio. 
 
 
Data, 20/11/2019  
 
 

Il Responsabile del Settore 
Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio 

Fabio Ruffini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Fabio Ruffini;1;3006543
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI "FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/89 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.05.99912.02.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 13722019

5.672,08Importo:20/11/2019Data:2019 542/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Piano dei conti f.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

 CARPINETI li, 20/11/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Costi;1;11247608


