
                                            Determina n. 64 del 26.06.2019 

   Comune di Pieranica 

    Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE EX L. 13/89 

“ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI” – 

FABBISOGNO 2012 IN FAVORE DI UN PRIVATO CITTADINO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001;  
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 

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;  
 
PRESO ATTO della domanda presentata in data 17 febbraio 2014 (Prot. n. 566/10) da 
un privato cittadino (FMT.), i cui dati identificativi sono omessi per motivi di privacy, 
riguardante l’esecuzione dei seguenti lavori interni all’unità abitativa: rimozione barriere 
architettoniche del locale wc al piano terra, per un importo totale di € 9.874,60 euro; 
 
VISTA la richiesta di fabbisogno per l’anno 2014, inoltrata a Regione Lombardia tramite 
procedura informatica: Domanda ID12162 per l’importo di € 9.874,00; 
 
PRESO ATTO del Verbale di sopralluogo (Prot. n. 2168 in data 19.06.2019) effettuato 
dal presso l’immobile oggetto dei lavori che attesta la conformità dei lavori eseguiti;  
 
VERIFICATO che la Regione Lombardia con  proprio decreto ha trasferito al Comune 
di Pieranica: il contributo di €.4.405,36 a valere sulla Domanda ID12162;  
 
RICHIAMATE le ricevute di pagamento attestanti le spese effettuate (Prot. n. 1955 in 
data 06.06.2019) pervenute all’ufficio protocollo; 
 
PRESO ATTO CHE, la presente determinazione, è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 



                                            Determina n. 64 del 26.06.2019 

     DETERMINA 
 

1. DI liquidare, in favore del privato cittadino interessato (FMT.), quale beneficiario: 
il contributo di €.4.405,36 a valere sulla Domanda ID12162;  
 

2. DI dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere 
all’erogazione del contributo in favore del beneficiario interessato; 
 

3. 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, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 
 

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica 
ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 

5. 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. 

  
             F.to IL TECNICO COMUNALE 
       GUFFI ARCH. ALESSANDRO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, lì 08.07.2019 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 08.07.2019 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
Pieranica, 08.07.2019 

     
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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