COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 86 DEL 18 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: LEGGE 09.01.1989 N. 13. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI PRIVATI. APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA E
FABBISOGNO COMUNALE PER L’ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto
dal Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa
del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per
gli adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D.
Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

Data 21/03/2022

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso:
che la Legge n. 13 del 09.01.1989 reca le disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati;
che l’art. 9 della suddetta Legge, prevede contributi a fondo perduto per
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti a
favore dei portatori di handicap;
che in applicazione dell’art. 89 della Legge Regionale n. 44/2000, sono
attribuite ai Comuni l’istruttoria delle domande e la verifica
dell’ammissibilità a contributo;
che il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dell’esito
dell’istruttoria delle domande pervenute, stabilisce il fabbisogno
comunale ed approva mediante provvedimento amministrativo, l’elenco
delle domande ritenute ammissibili, nonché la scheda A2 e B2 ed il
tabulato riepilogativo invalidi totali e/o parziali, da inviare alla Regione
Piemonte – Settore Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale di
Torino;
che sul sito ufficiale della Regione Piemonte – Settore Programmazione
e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale – eliminazione barriere
architettoniche negli edifici privati, è pubblicato un avviso in cui rende
noto che: “i comuni devono provvedere all’istruttoria delle domande
pervenute, invieranno il proprio fabbisogno alla Regione Piemonte solo a
seguito di futura comunicazione della medesima”;
che nei termini previsti dalla Legge n. 13/89, in data 31/01/2022 prot.
1500, è pervenuta una domanda di richiesta contributo, del signor P.U.,
meglio identificato nel prospetto trattenuto agli atti “allegato A”, con
percentuale di invalidità totale, per la realizzazione di rampa di accesso
carraio con una spesa complessiva di € 1.160,00 IVA esclusa, redatta su
appositi modelli previsti dalla Regione Piemonte e ritenuta ammissibile;
che occorre approvare il fabbisogno comunale per l’anno 2016 sulla
base dell’unica domanda pervenuta, istruire e conservare presso gli
uffici comunali le schede “A/2” - “B/2” ed il tabulato riepilogativo
fabbisogno comunale invalidi totali e trasmetterle alla Regione
Piemonte solo a seguito di futuro avviso di apertura graduatoria in
applicazione della Legge n. 13/1989 e s.m.i.;
che occorre provvedere in merito per i motivi sopra citati;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 118/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni
di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023 unitamente al
piano delle performance 2021-2022-2023 e al Piano operativo lavoro agile
(Pola)” e le successive deliberazioni di variazione.
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31/03/2022;
RICHIAMATO il Decreto-Legge n. 228 del 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, convertito con modificazioni
dalla L. n. 15 del 25/02/2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2022-2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di nomina a
Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica –
Edilizia e patrimonio;
DELIBERA
1) Di dare atto che la domanda di richiesta contributo del signor P.U., meglio
identificato nel prospetto trattenuto agli atti “allegato A”, per installazione
piattaforma elevatrice, con una spesa complessiva di € 1.160,00 IVA esclusa,
è stata ritenuta ammissibile ai sensi della Legge n. 13/1989;
2) Di approvare conseguentemente, in applicazione all’art. 89 della Legge
Regionale n. 44/2000 e ai sensi della Legge n. 13 del 09.01.1989, il fabbisogno
comunale anno 2016 determinato dalla sola domanda pervenuta nei termini
stabiliti dalla Legge, per l’ottenimento di “contributi regionali” per il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati;
3) Di trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Programmazione e Attuazione
Interventi di Edilizia Sociale di Torino – Eliminazione barriere architettoniche
negli edifici privati - anno 2022, il provvedimento amministrativo del Comune,
il tabulato riepilogativo fabbisogno comunale invalidi totali, le schede “A2” e
“B2”, a seguito di futura pubblicazione di avviso ai comuni sul sito della
Regione Piemonte – Settore Edilizia Sociale – barriere architettoniche, di
apertura graduatoria in applicazione della Legge n. 13/1989 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

