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ORIGINALE
Determinazione n° 1690 del 04/12/2013
OGGETTO: L.13/89 - contributo al Sig. P.L.A. per abbattimento barriere architettoniche
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
Premesso che la Legge n.13/1989 dispone la concessione di contributi a fondo perduto in favore di
privati cittadini che realizzano opere e/o acquistano apparecchiature finalizzate all’abbattimento o al
superamento delle barriere architettoniche;
Visto:
•

la L.R. 66/2003 ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991 n.47 ‘Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche” con la quale si trasferiscono ai Comuni le
competenze in merito alla definizione delle graduatorie per la concessione dei contributi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche;

•

il Regolamento di attuazione dell’articolo 5-quater della Legge Regionale 9 settembre 1991 n.
47 :“Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche” approvato dal Consiglio Regionale
della Toscana in data 22/12/2004;

•

la Determinazione Dirigenziale n. 322 delL’08/03/2011 con cui è stata approvata la graduatoria
per l’anno 2010 relativa alle domande presentate nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010 per
l’abbattimento delle barriere architettoniche;

•

la liquidazione n. 2913 del 21.12.2011 con la quale sono state liquidate le spettanze agli aventi
diritto di cui alla graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale 322/11 sopra
richiamata;

Dato atto che 50 al sig. P.G.L è stata liquidata la somma di € 1.752,52 a titolo di acconto relativa al
contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche approvato con la già citata
determinazione dirigenziale 322/11;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno della restante somma di € 5.424,98 per l’abbattimento
delle barriere architettoniche da destinare a P.G.L. e per esso agli aventi diritto delegati alla
riscossione;
Ritenuto che:
• la concessione del contributo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete Internet,
ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

•

l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs.
267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”e 183 “Impegno di
spesa”;
Determina
1. di dare atto che al sig. P.L.A. è stata liquidata la somma di € 1.752,52 a titolo di acconto relativa
al contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche come meglio specificato in
premessa narrativa;
2. di sub - impegnare la restante somma di € 5,424,98, da destinare al sig. P.L.A. e per esso al
delegato alla riscossione sig.ra M.A., al capitolo 13483/13 (imp. 2554/13 d.d.1608 del 21.11
2013 del bilancio anno corrente);
3. di dare atto che:
• la concessione del contributo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete Internet
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.33 del 14.03;
• l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per glieffetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs.
267/2000;
4. di liquidare con successivo atto quanto spettante agli aventi diritto.
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