Determinazione n°
210
In data 04/09/2018

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Di Impegno

OGGETTO: SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RIVATI.L.R. N.41/1996 ART.16
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EROGATI CON DECRETO DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE
SALUTE,INTEGRAIZONE SOCIO SANITARIA, POLITIHCE SOCIALI E
FAMIGLIA

AREA AFFARI GENERALI
Proposta n° 52
In data
04/09/2018
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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che con decreto sindacale n. 3 del 16.01.2017 l’incarico di titolare di posizione
organizzativa e responsabile dell'Area Affari Generali – Segreteria è stato conferito al sottoscritto
dott. Maran Giorgio;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 03.05.2018 con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2018 – 2020 con i relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2017 di approvazione del PEG per l’anno
2017-2019 dal punto di vista contabile e di attribuzione a ciascun assegnatario, sulla base del
Bilancio di previsione 2017-2019, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti contabili,
fino a nuova approvazione del documento per il periodo 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2018 avente ad oggetto “Assegnazione
provvisoria del piano risorse ed obiettivi 2018 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
2018-2020”
ACCERTATA la competenza nell’adozione del presente atto;
VISTO che con il decreto del Presidente della Regione n.217 del 23.10.2012 è stato approvato il
“Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 16 della
Legge Regionale 25 settembre 1996, n.41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle civili abitazioni”;
VISTA la domanda pervenuta al protocollo nr. 6837 del 30.11.17 da parte della signora T.M.L. con la
quale chiedeva il contributo spettante calcolato in base ai parametri di cui all’art.9) del sopra citato
decreto per l’intervento di di adeguamento del servizio igienico presso l’abitazione privata pari a €
3756,00 iva esclusa ;
PREMESSO che questo Ente ha provveduto con nota protocollata al nr. 90 in data 08.01.2018 a
trasmettere alla Regione Friuli Venezia Giulia l’elenco delle domande pervenute dal 01.01.2017 al
31.12.2017 come previsto dal Regolamento sopra citato che risultano essere nr.2;
VISTA la nota pervenuta in data 27.06.2018 al protocollo nr.3991 che porta a conoscenza
dell’emanazione del decreto n.671/SPS del 07.05.2018 che approva la graduatoria generale delle
domande di concessione dei contributi che sono state presentate entro il 31 dicembre 2017 redatto
ai sensi di quanto previsto dall’art.8 del regolamento in oggetto;
PREMESSO che in seguito alla suddetta approvazione è stato emanato il decreto nr. 824/SPS il
31.5.2018 con il quale concede ed eroga al Comune il contributo da ripartire ai richiedenti, Signori
R.E.M. e T.M.L.., come da loro domande presentate per la realizzazione di opere direttamente
finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni ;
VISTO il prospetto allegato al sopra citato decreto, nel quale vengono evidenziati i nominativi dei
beneficiari del contributo citato e le relative somme spettanti;
VISTE le fatture, debitamente quietanzate, dimostranti le spese effettivamente sostenute dalla
signora T.N.L.;
VISTA la dichiarazione sottoscritta dalla signora T.M.L. con la quale comunica di non aver
beneficiato di altri contributi per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle
Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 210 del 04/09/2018

barriere architettoniche;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma disponibile per il richiedente come dal
decreto nr.671/SPS;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel
dispositivo del presente provvedimento;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, alla Signora T.M.L.. la somma di € 3.756,00 per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche presso la propria abitazione privata i;

Eser.
2018

di impegnare la spesa complessiva di euro 3.756,00 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

/////

6896/0

12-2

TRASFERIMENTI
FONDI ALLE FAMIGLIE
PER SUPERAMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 2 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

3.756,00

BENEFICIARIO SOGGETTO A
PRIVACY

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM
28/12/11:
SPESA CAP: 3756,00–
Anno di competenza

Anno imputazione

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

(servizio reso o bene consegnato)

Anno

Importo (€)

2018

3756,00

Anno

Importo (€)

2018

3756,00

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n.
5/2013;
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza
discendenti dal presente atto;
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
Comunale sul sistema dei Controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio Maran
Lì, 04/09/2018
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 210 del 04/09/2018
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 11/09/2018
Oggetto: SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI RIVATI.L.R. N.41/1996 ART.16 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EROGATI CON DECRETO
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE
SALUTE,INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
È parte integrante della determinazione n° 210 del 04/09/2018.
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Eser.
2018

Impegna la spesa complessiva di euro 3.756,00 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

2018

CIG

Cap./Art.

MP

6896/0

12-2

Descrizione
capitolo
TRASFERIMEN
TI FONDI ALLE
FAMIGLIE PER
SUPERAMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONI
CHE

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 2 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

3.756,00

BENEFICIARIO SOGGETTO A
PRIVACY

Num.
Impegno
471

Riferimento pratica finanziaria: 2018/455
Impegno/i numero: 471/2018

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e riconosciuta la regolarità contabile,
dispone per l’emissione del mandato di pagamento.
Emesso mandato n. 1206 in data 11/09/2018
Marano Lagunare, 11/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Flora Schiaffino
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 210 del 04/09/2018
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 11/09/2018
Oggetto: SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI RIVATI.L.R. N.41/1996 ART.16 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EROGATI CON DECRETO
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE
SALUTE,INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
di ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 24/10/2018, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, fino al 08/11/2018, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15,
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26).
Marano Lagunare, 24/10/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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