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Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE EX L. 13/89 “ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI” – FABB ISOGNO 2012 IN FAVORE DI UN 
PRIVATO CITTADINO (C.R.) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti 
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, recante provvedimenti 
anticrisi, come convertito, con modificazioni, in Legge 03.08.2009, n.102, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
RICHIAMATA la L.13/89 “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” che garantisce ai 
singoli cittadini in situazioni di disabilità di ottenere contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
e per l’acquisto di strumenti tecnologici finalizzati a tale utilizzo (montascale, ascensori, ecc.); 
 
PRESO ATTO delle seguenti domande presentate da un privato cittadino (C.R.), i cui dati identificativi sono 
omessi in ossequio al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni: 
• Domanda 1. presentata al Comune di Pieranica in data 30.08.2011 (Prot. Comune n.3942/2011) 

riguardante l’esecuzione dei seguenti lavori interni all’unità abitativa: opere murarie strettamente 
funzionali all’intervento e porta interna, adeguamento degli impianti idrico sanitari ed elettrici 
strettamente funzionali all’intervento, adeguamenti delle apparecchiature igienico sanitarie, il tutto per 
una spesa prevista di €.13.301,54;  

• Domanda 2. presentata al Comune di Pieranica in data 30.08.2011 (Prot. Comune n.3943/2011) 
riguardante l’esecuzione dei seguenti lavori esterni all’unità abitativa ed interessanti parti comuni 
dell’edificio condominiale: installazione ascensore ad esclusione di opere murarie, il tutto per una spesa 
prevista di €.20.784,40; 

il tutto per un importo complessivo di spesa previsto in €.34.085,94 I.V.A. esclusa. 
 
VISTA le richieste di fabbisogno per l’anno 2012, inoltrate a Regione Lombardia tramite procedura 
informatica: 
• Domanda ID5877 per l’importo di €.20.784,40 (rif. Domanda 2 presentata al protocollo comunale); 
• Domanda ID5878 per l’importo di €.13.301,54 (rif. Domanda 1 presentata al protocollo comunale); 
 
PRESO ATTO del Verbale di sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale presso 
l’immobile oggetto dei lavori (rif. Prot. Comune n.1052/2015) che attesta la conformità dei lavori eseguiti: 
• alle istanze di contributo presentate (Domanda 1 e Domanda 2 sopra evidenziate); 
• alla D.I.A. in data 18.07.2011 Prot. Comune n.3470/2011 (P.E. N.14/2001); 
• alla documentazione a consuntivo; 
presentate dal privato cittadino interessato; 
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VERIFICATO che la Regione Lombardia con Decreto N.10660 in data 14.11.2014 (D.G. Casa, Housing 
Sociale e Pari Opportunità) ha trasferito al Comune di Pieranica: 
• il contributo di €.5.558,21 a valere sulla Domanda ID5877; 
• il contributo di €.5.184,07 a valere sulla Domanda ID5878; 
tutto per un contributo complessivo di €.10.742,28 affinché lo stesso venga erogato al beneficiario 
interessato;  
 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione del contributo al capitolo di spesa 4.00.00.05 Spese per servizi 
conto terzi  dopo averlo incassato nel capitolo Rimborso spese per servizi conto terzi  6.00.00.05  del 
Bilancio di previsone 2015 in fase di stesura ; 
 
INFORMATA , al riguardo, la Giunta Comunale; 
 
RICHIAMATO  l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
PRESO ATTO CHE, la presente determinazione, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. DI liquidare, in favore del privato cittadino interessato (C.R.), quale beneficiario: 

• il contributo di €.5.558,21 a valere sulla Domanda ID5877; 
• il contributo di €.5.184,07 a valere sulla Domanda ID5878; 

      tutto per un contributo complessivo di €.10.742,28; 
 
2. DI DARE ATTO   di provvedere alla liquidazione del contributo al capitolo di spesa 4.00.00.05 Spese per 

servizi conto terzi  dopo averlo incassato nel capitolo Rimborso spese per servizi conto terzi  6.00.00.05  
del Bilancio di previsione 2015 in fase di stesura ; 

 
3. DI DARE ATTO  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto previsto 

dal dispositivo del DLGS 118/11. 
 
4. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 

 
5. DI dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’erogazione del contributo in 

favore del beneficiario interessato; 
 
6. DI trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, ai sensi degli Art.183 comma 9^ 

ed Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 267/2000 per le determinazioni di relativa competenza; 
 
7. DI trasmettere copia del presente provvedimento al beneficiario interessato; 
 
 
 
         
 

  IL TECNICO COMUNALE  

       ARCH. GUFFI ALESSANDRO 
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì  16.04.2015  
 
 
 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
            BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Pieranica, lì  16.04.2015 
 
 
 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
           BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


