ORIGINALE
Determinazione n. 550 del 22/11/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - LEGGE 13/89 - IMPEGNO DI SPESA E
ASSEGNAZIONE FONDI

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2021/23 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e piano della performance/piano degli obiettivi 2021;
Vista la legge n. 13 del 09/01/1989 recante: “Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche” e, in particolare, l'articolo 10 che prevede l'istituzione
presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di un fondo speciale per l'eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e la suddivisione annuale del
medesimo fondo tra le Regioni richiedenti, in proporzione al fabbisogno indicato dalle stesse
regioni che ripartiscono a loro volta le somme assegnate tra i comuni richiedenti;
Vista la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1468 del 08/10/2018 ad oggetto: “Legge 13/89.
Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno regionale aggiornato
all'anno 2017”;
Visto il Decreto del Direttore dell'unità organizzativa non autosufficienza, IPAB, autorizzazione
all'esercizio e accreditamento della Regione Veneto n. 36 del 30/11/2020 che ripartisce ai Comuni
del Veneto le risorse assegnate (per le domande pervenute fino al 01/03/2017), che per il Comune
di Rubano ammontano a complessivi € 6.161,90;
Visto il Provvisorio di Entrata n. 1973 del 21/05/2021 – versante: Regione Veneto – importo €
6.161,90;
Ritenuto di impegnare a favore del beneficiario individuato nell'allegato sub. A) il contributo
spettante di € 5.792,99 relativo alla legge 13/89 come indicato nella deliberazione di Giunta
Regionale del Veneto n. 1468/2018 e DDR n. 36/2020;
Di dare atto che, ai sensi del punto 4.18 della Circolare ministeriale – Ministero dei Lavori pubblici
– 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., “la concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo
l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate”;

Ritenuto di assegnare un termine ritenuto congruo di massimo 2 anni dall’adozione del presente
provvedimento per l’esecuzione dell’opera e la presentazione delle fatture debitamente
quietanzate, in analogia alla tempistica massima fissata dall’allegato A) alla Dgr n. 2422 del
08/08/2008 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche – Legge
Regionale 12.07.07 n.16 - Disposizioni applicative.";
Dato atto che la liquidazione del contributo avverrà entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture
quietanzate, ai sensi del punto 4.12 della suindicata Circolare ministeriale;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d’interesse
riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di accertare l'entrata di € 6.161,90 a Tit 2 – Tip 0101 – Cat 02 – capitolo 202210 “Trasferimento
regionale per rimozione barriere architettoniche L.R. 13/89” del bilancio 2021 per il contributo per
interventi per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L.
13/1989 relativo al fabbisogno inevaso relativo alle istanze pervenute fino al 01/03/2017;
3) di impegnare € 5.792,99 a favore del beneficiario del contributo spettante per interventi per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/1989
come indicato nell'allegato sub. A), agli atti del presente provvedimento, alla Mis 12 – Prg 02 – Tit
1 - Mac 04 – capitolo 188135 “contributo per eliminazione barriere architettoniche” del bilancio
2021;
4) di assegnare un termine ritenuto congruo di massimo 2 anni dall’adozione del presente
provvedimento per l’esecuzione dell’opera e la presentazione delle fatture debitamente
quietanzate, in analogia alla tempistica massima fissata dall’allegato A) alla Dgr n. 2422 del
08/08/2008 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche – Legge
Regionale 12.07.07 n.16 - Disposizioni applicative.";
5) di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà entro 15 giorni dalla presentazione delle
fatture quietanzate;
6) di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2023;
7) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
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