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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 66 /Reg. Generale 16 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LEGGE 9.1.1989 N. 13  ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

RELATIVO AL FABBISOGNO 2015  (IV ELENCO). 

  
il giorno 02/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che la Sig.ra L.B. residente in Tavazzano con Villavesco, in data 23.5.2014 (atti 

comunali n° 6206) inoltrava domanda di concessione di contributo per il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L. 9 Gennaio 1989 n° 13.  
 

VISTA la legge 9 Gennaio 1989 n° 13, e successive modifiche ed integrazioni, che reca 

disposizioni  

per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;  

 

VISTA la comunicazione della Giunta Regionale – Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative 

e Disabilità,  (atti comunali n°1910 in data 17.2.2020) con la quale viene comunicato che con 

Decreto n° 1295 in data 5.2.2020 è stata liquidata al Comune di Tavazzano con Villavesco la 

somma di € 2.586,71 relativa ai contributi concessi ai sensi della Legge 13/89 per l'anno 2015, e 

precisamente riferimento istanza ID n°13229 - Fabbisogno 2015 - 4° elenco", della richiedente 

Sig.ra L.B. residente in Tavazzano con Villavesco;  
 

VISTO il verbale di sopralluogo eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 27.2.2020 con il 

quale si è accertato che sono stati effettivamente realizzati i lavori di sostituzione vasca da bagno 

con piatto doccia a pavimento e relativi accessori per disabili, all’interno dell'abitazione di 

proprietà della Sig.ra L.B.; 

 

VISTA la seguente fattura prodotta dalla Sig.ra L.B. in data 24.6.2014 (atti comunali n. 7422) 

relativa ai lavori eseguiti e più precisamente: 

- fattura n. 73/2014 in data 9.6.2014, emessa dalla Ditta Argentiero, con sede in via Francesca 

12/H, Ciserano (BG), per la somma di € 2.600,00 IVA compresa 

 

CONSIDERATO che il costo sostenuto per i lavori da parte dalla Sig.ra L.B. per un importo di              

€ 2.600,00 IVA compresa, come si evince dalla fattura sopracitata, risulta pari al preventivo di 

spesa allegato alla domanda di concessione del contributo, e pertanto ai sensi dell’art. 9 comma 2 

della L. 13/89 l’importo del contributo viene calcolato sul preventivo, secondo i parametri stabiliti 

dal citato articolo nel seguente modo: 
 

fino a € 2.582,28 :    contributo in misura pari al 100%    =    € 2.582,28 

da  € 2.582,28 a € 12.911,42: contributo in misura del 25% = (25% di € 17,72)  =   €        4,43 

Totale contributo da erogare : € 17,43 + € 2.582,28   =    € 2.586,71 

 



RITENUTO dover provvedere in merito;  

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 
DETERMINA 

 

1. Di dare atto dell’introito della somma di € 2.586,71 da parte della Regione Lombardia a titolo 

di contributo concesso per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi 

della L. 9 Gennaio 1989 n. 13, a favore della richiedente Sig.ra L.B. residente in Tavazzano con 

Villavesco, con imputazione al codice 6.05.0000 capitolo n. 6507 del bilancio di previsione in 

corso di redazione. 

2. Di liquidare in favore della sig.ra  L.B, per le motivazioni specificate in narrativa, la somma di 

€ 2.586,71, quale contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai 

sensi della L. 9 Gennaio 1989 n. 13.  

3. Di imputare la complessiva spesa di € 2.586,71 al codice 4.00.00.05 capitolo n. 20787 del 

bilancio di previsione in corso;  

4. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

5. Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LEGGE 9.1.1989 N. 13  ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO RELATIVO AL FABBISOGNO 2015  (IV ELENCO).

LONGHIN BEATRICEBeneficiario:

SIOPE: 7.02.99.99.99999.01.7.0702Codice bilancio:

Capitolo: 207872020

2.586,71Importo:03/03/2020Data:2020 207/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Piano dei conti f.: 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: LEGGE 9.1.1989 N. 13  ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO RELATIVO AL FABBISOGNO 2015  (IV ELENCO).

REGIONE LOMBARDIADebitore:

SIOPE: 9.02.99.99.999         9.0200.99Codice bilancio:

Capitolo: 65072020

2.586,71Importo:03/03/2020Data:2020 112Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - SERVIZIO TERRITORIO E
AMBIENTE

Piano dei conti f.: 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 03/03/2020


