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DETERMINAZIONE N. 64/SOCIA DEL 17.06.2021   
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Acc. 156 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E 
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13.  
LIQUIDAZIONE FABBISOGNO ANNO 2017 - 2° ELENCO .  
 
  
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto 
Sindacale n. 18  del 29.12.2020; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale  in 
data 02.03.2021 deliberazione n. 7; 
 
Visto il P.E.G  2021/2023 assegnato con deliberazione G.C n. 25 del 10/3/2021; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;   
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune; 

PREMESSO 
 
Vista la Legge 9.1.1989 n.13 relativa alle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati; 
 
Richiamata la determinazione n.26 del 07.03.2017 con la quale veniva stabilito il fabbisogno complessivo 
comunale per l’anno 2017 in base alle richieste pervenute; 
 
Visto il D.D.S. n.5731 del 29.04.2021 della Regione Lombardia riguardante il 2° elenco del fabbisogno 
regionale 2017 con la quale è stato liquidato al Comune il contributo concesso a favore del seguenti privati: 
- M.M. – Euro 3.210,71; 
- R.F.M..U. e per esso R.F.M. -  6.309,48 
 
Rilevato che dovrà essere effettuata la certificazione, da parte dall’area urbanistica, circa la verifica di 
congruità delle spese sostenute e delle avvenute opere;   
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Considerato di accertare l'importo di € 9.520,19 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto accertandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 9.520,19 alla Titolo n. 2 Tipologia n.101 Cat. 02 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 33000; 

 dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
9.520,19; 

 
Considerato di impegnare l’importo di € 9.520,19 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 9.520,19 alla missione n. 12 programma n.2 classificazione completa 
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 533100; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio 2021 per € 
9.520,19. 

D E T E R M I N A 
 
1 – Di accertare la somma di Euro 9.520,19 quale contributo erogato dalla Regione Lombardia per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,  relativo al fabbisogno 2017 
– 2° elenco, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto accertandolo come segue: 
 

 esercizio 2021 per € 9.520,19 alla Titolo n. 2 Tipologia n.101 Cat. 02 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 33000; 

 dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per € 
9.520,19; 

 
2 – Di  impegnare l’importo di € 9.520,19 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 9.520,19 alla missione n. 12 programma n.2 classificazione completa 
U.1.04.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 533100; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio 2021 per € 
9.520,19. 

 
3 - Di assegnare ai seguenti beneficiari, il contributo riguardante la Legge 9.1.1989 n.13 relativa alle 
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, a 
seguito del sopralluogo da effettuare  per la verifica di congruità delle spese sostenute e delle avvenute opere: 
- M.M. – Euro 3.210,71; 
- R.F.M..U. e per esso R.F.M. -  6.309,48 
 
4 - Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento di cui al punto 3 dietro 
autorizzazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali. 
 

                        IL RESPONSABILE   
     AREA CULTURA, COMUICAZIONE E POLITICHE SOCIALI 

                                              Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 

                           IL RESPONSABILE   
    AREA CULTURA, COMUICAZIONE E POLITICHE SOCIALI 

                                             Dott. Gian Piero Colombo 
 



Determinazione n. 64/SOCIA  del 17.06.2021   
 
 
Si attesta  la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153, comma 5 e 147 bis 
comma 1  D.Lgs. 267/2000. 

 
                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                          Contabilità e Programmazione economica  
                                                                                                                          Fulvia Calienno      
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 24.06.2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 

Canegrate, li, 24.06.2021                 
           IL  SEGRETARIO  GENERALE 
                               Dott.ssa Teresa La Scala 
 
 
 


