
 

 

 
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 053/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: L. 13/89. - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE 

E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO A FAVORE DELLA 

DOMANDA CONTRASSEGNATA CON IL N° 7993 NEGLI ELENCHI 
REGIONALI, DI CUI ALL'ALLEGATO "B" ALLA D.D. DELLA REGIONE 

PIEMONTE N. 182/2011. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di aprile, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

 

Premesso che:- 
 

- con deliberazione n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, pubblicata sul supplemento ordinario al n. 3 al B.U. n. 

06 del 12 febbraio 2009, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato nuovi "Criteri e modalità per 

l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di interventi di eliminazione e superamento 

delle barriere architettoniche negli edifici privati", ai fini dell'attuazione della L. 13/89; 
 

-  entro il termine del 1° marzo 2009, al Sindaco del Comune di Lagnasco sono pervenute le seguenti due 

domande di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in 

edifici privati, complete ed integrate della documentazione prevista dalle predette disposizioni regionali:- 

1) prot. n. 2248 del 25 giugno 2008 presentata da parte di soggetto disabile (presentata successivamente 

al 1° marzo 2008 e, quindi, ricadente nel fabbisogno del successivo anno 2009); 

2) prot. n. 688 del 27 febbraio 2009, presentata da parte di soggetto esercente potestà su persona disabile 

(presentata entro il 1° marzo 2009 e, quindi, rientrante nel fabbisogno per l'anno 2009); 
 

-  gli uffici comunali competenti hanno provveduto all'istruttoria delle suddette domande ed alla definizione 

e trasmissione al Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Regione 

Piemonte del fabbisogno complessivo riscontrato per l'anno 2009, sulla base delle domande ritenute 

ammissibili, e di tutti gli atti appositamente predisposti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato A 

alla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 ed al Comunicato dell'Assessore regionale alla 

programmazione, politiche territoriali ed edilizia indirizzato ai Comuni piemontesi, avente ad oggetto 

"Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati. Trasmissione del fabbisogno relativo all'anno 2009 da parte dei 

Comuni alla Regione Piemonte". 

 

Considerato che:- 
 



-  con determinazione n. 043 del 16 aprile 2009 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del 

Comune di Lagnasco ha approvato il fabbisogno comunale riscontrato in base alle domande pervenute 

entro il 1° marzo 2009 ai fini dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle 

barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della L. 13/89 e della D.G.R. 25-10730 del 

09.02.2009; 
 

- con nota prot. n. 1285/2009 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco ha 

comunicato alla competente Direzione della Regione Piemonte il fabbisogno relativo all'anno 2009 

riscontrato per il soddisfacimento delle istanze relative all’assegnazione di contributo a fondo perduto 

previsto dalle richiamate disposizioni di legge, incrementato dell'indice ISTAT di cui al punto 9 

dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 ed 

ha trasmesso i relativi atti e documenti previsti. 

 

Dato atto che: 
 

-  con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 339 in data 8 luglio 2009 è stata approvata la 

graduatoria provvisoria per l'anno 2009 dei richiedenti le provvidenze ai sensi della L. 13/89 sulla base 

delle domande pervenute, ordinata in base all'invalidità totale, all'indicatore ISEE del nucleo familiare ed 

alla data di presentazione della domanda, indicando ai Comuni l'elenco delle domande ritenute 

ammissibili e la possibilità da parte dei Sindaci di presentare osservazioni scritte in merito all'eventuale 

errata classificazione da parte della Regione dei dati contenuti nelle stesse; 
 

-  le suddette domande di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche in edifici privati presentate al Comune di Lagnasco dai richiedenti le provvidenze ai sensi 

della L. 13/89, risultano essere state tutte ricomprese nella suddetta classificazione regionale provvisoria 

di cui all'allegato A alla richiamata Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 339 in data 8 luglio 

2009 (codici domande n° 7993 e n°. 8016) e che, in seguito alla verifica della stessa, non sono emerse 

difformità, rilievi ed osservazioni rispetto all'esito comunale dell'istruttoria delle medesime; 
 

-  con nota prot. n. 29916 del 13 luglio 2009 la Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche 

Territoriali ed Edilizia ha fornito comunicazioni in merito all'approvazione della graduatoria provvisoria 

per l'anno 2009, ai fini dell'attuazione della L. 13/89; 
 

- con nota prot. n. 2783 del 23 luglio 2009 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha comunicato 

alla Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia l'avvenuta verifica 

della graduatoria provvisoria per l'anno 2009 approvata con D.D. n. 339 in data 8 luglio 2009 e 

l'avvenuto avvio del procedimento circa l'informazione dell'esito delle istanze ai titolari delle rispettive 

domande di contributo. 

 

Considerato, inoltre,che: 
 

- con Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia 

Sociale della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia n. 71 del 

26 gennaio 2010, è stata approvata la graduatoria definitiva per l'anno 2009 delle domande finanziate 

per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e sono state liquidate ai Comuni le 

relative somme spettanti, risultanti nell'allegato B della citata determinazione n. 71/2010; 
 

- relativamente alle domande finanziate con la richiamata D.D. n. 71 del 26 gennaio 2010, delle quali 

all'allegato B alla medesima determinazione, l'importo assegnato al Comune di Lagnasco è risultato 

essere pari a € 3.738,68 per il soddisfacimento della domanda prot. n. 2248 del 25 giugno 2008 e 

contrassegnata negli elenchi regionali con il n° 8016; 
 

- con determinazione n. 034/2010 assunta in data 3 marzo 2010, il Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo ha preso atto di quanto contenuto e disposto nella Determinazione Dirigenziale della 

Regione Piemonte n. 71 del 26 gennaio 2010, avente ad oggetto "Legge 09.01.1989, n. 13 (barriere 

architettoniche). Approvazione graduatoria definitiva per l'anno 2009. Rettifica graduatoria definitiva 

per l'anno 2008, approvata con D.D. n. 483 del 21.11.2008, rettificata con D.D. n. 104 del 18.03.2009. 

Liquidazione ai Comuni della somme spettanti per complessivi € 1.928.228,63 sul capitolo 236785/2009 

(Ass. 102188)" e dei rispettivi allegati; 
 

- con la richiamata determina n. 034/2010, è stato, fra l'altro, stabilito di richiedere al titolare dell'istanza 

contrassegnata negli elenchi regionali con il n° 8016, inserita nell'elenco di cui all'allegato B alla D.D. 



regionale n. 71/2010, relativo alle provvidenze spettanti ai titolari delle istanze inserite nella graduatoria 

utile di finanziamento per l'anno 2009, la presentazione della documentazione prevista dalla vigenti 

disposizioni ai fini della liquidazione del contributo assegnato dalla Regione Piemonte; 
 

- con determinazione n. 156/2010 del 10 agosto 2010 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha 

disposto la liquidazione del contributo assegnato dalla Regione Piemonte relativo alle provvidenze 

spettanti ai titolari delle istanze inserite nella graduatoria utile di finanziamento per l'anno 2009 di cui 

allegato B alla D.D. della Regione Piemonte n. 71/2010, che per il Comune di Lagnasco risulta pari ad € 

3.738,68 per il soddisfacimento della domanda contrassegnata con il n° 8016 nello specifico elenco 

regionale; 
 

- con nota prot. n. 3269 del 2 settembre 2010 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha infine 

trasmesso alla Regione Piemonte l'apposito "Allegato C" relativo alla "certificazione di erogazione delle 

provvidenze", erogazione avvenuta a favore del beneficiario titolare dell'istanza registrata al n° 8016 della 

graduatoria regionale con mandato di pagamento n. 659 emesso in data 2 settembre 2010. 

 

Vista la nota prot. n. 10764/DB0803 del 22 marzo 2011, con la quale il Responsabile del Settore 

Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Direzione regionale Programmazione 

Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ha trasmesso copia della Determinazione del Dirigente n. 182  

del 22 marzo 2011 relativa all'approvazione della graduatoria definitiva per l'anno 2010 delle domande 

finanziate per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ed alla liquidazione ai Comuni 

delle somme spettanti. In particolare con gli atti citati è stato reso noto che:- 

- è stata rettificata la graduatoria definitiva dei richiedenti le provvidenze per l'anno 2009 (approvata con 

D.D. n. 104 del 18 marzo 2009, rettificata con D.D. n. 71 del 26.01.2010), con le modifiche elencate nel 

dispositivo della medesima determinazione n. 182/2011; 

- previo apporto di modifiche alla graduatoria provvisoria approvata con D.D. n. 660 del 08 ottobre 

2010, è stata approvata la graduatoria definitiva per l'anno 2010; 

- gli importi assegnati ai singoli Comuni sulla base delle domande finanziate risultano indicati 

nell'allegato B alla D.D. n. 182/2011; 

- le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi; tali 

domande mantengono l'ordine in graduatoria, ferma restando la precedenza indicata al punto 6 

dell'allegato A alla D.G.R. 25-10730 del 09.02.2009; 

- risultano confermate ai Sindaci dei Comuni le istruzioni approvate con D.G.R. n. 25-10730 del 

09.02.2009, particolarmente:- 

-  entro 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità di cui agli atti regionali, i Sindaci assegnano i 

contributi ai richiedenti inseriti nella graduatoria utile di finanziamento; 

-  le somme attribuite al Comune devono essere utilizzate unicamente per i richiedenti le provvidenze 

inserite nella graduatoria utile di finanziamento; pertanto qualora a seguito di rinunce, riduzione 

della spesa sostenuta rispetto alla richiesta presentata, impossibilità a realizzazione in tempi definiti, 

si determinino delle economie, le stesse somme dovranno essere tempestivamente restituite alla 

Regione che provvederà all'aggiornamento della graduatoria utile di finanziamento; 

-  l'erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ritenuta ammissibile a termine 

di legge ed in base alle fatture debitamente quietanzate; l'ammontare del contributo deve essere 

calcolato sull'importo dei lavori e/o forniture al netto dell'IVA; 

-  a seguito dell'erogazione del contributo il Sindaco trasmette la scheda "Allegato C" debitamente 

compilata e sottoscritta alla Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale; 

tale scheda costituisce certificato di erogazione delle provvidenze. 

 

Considerato che l'importo assegnato al Comune di Lagnasco con la richiamata D.D. n. 182/2011 del 22 

marzo 2011, relativamente alle domande finanziate di cui all'allegato B alla medesima determinazione, 

risulta essere pari a € 5.131,48 per il soddisfacimento della domanda prot. n. 688 del 27 febbraio 2009 e 

contrassegnata con il n° 7993 negli specifici elenchi regionali. 

 

Viste le istruzioni approvate con D.G.R. n. 25-10730 del 09.02.2009 in relazione a "criteri e modalità per 

l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di interventi di eliminazione e superamento delle 

barriere architettoniche negli edifici privati, ai fini dell'attuazione della L. 13/89". 

 



Ritenuto opportuno comunicare al titolare dell'istanza n° 7993 l'esito della graduatoria definitiva per l'anno 

2010 dei richiedenti le provvidenze in oggetto di cui alla D.D. n. 182/2011, invitando il medesimo soggetto 

beneficiario a presentare la seguente documentazione ritenuta necessaria per comprovare l'avvenuta 

esecuzione dell'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche indicato nella domanda di 

contributo, che nel caso di specie riguarda l'installazione di impianto "servo-scala": 

- titoli di spesa: copia delle fatture quietanziate, munite di attestazione di conformità; 

- documentazione fotografica relativa all'installazione dell'ausilio per il superamento delle barriere 

architettoniche. 

 

Ritenuto opportuno, previo accertamento circa il mantenimento dei requisiti e delle condizioni esposte al 

momento della domanda, nonché della rispondenza dell'entità della spesa sostenuta a quella richiesta,  

assegnare il contributo liquidato dalla Regione Piemonte di cui allegato B alla Determinazione del Dirigente 

regionale n. 182/2011 del 22 marzo 2011 relativo alle provvidenze spettanti ai titolari delle istanze per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati inserite nella graduatoria utile di 

finanziamento e definitiva per l'anno 2010. 

 

Dato atto che, a seguito dell'erogazione del contributo, il Sindaco è tenuto a trasmettere la scheda "Allegato 

C", debitamente compilata e sottoscritta, al Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia 

Sociale; tale scheda costituisce "certificato di erogazione delle provvidenze". 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 13 maggio 2010, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2010, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di prendere atto di quanto contenuto e disposto nella Determinazione Dirigenziale della Regione 

Piemonte n. 182 del 22 marzo 2011 avente ad oggetto: "Legge 09.01.1989, n. 13 (barriere 

architettoniche). Approvazione della graduatoria per l'anno 2010. Rettifica graduatoria definitiva per 

l'anno 2009, approvata con D.D. n. 104 del 18.03.2009, rettificata con D.D. n. 71 del 26.10.2010. 



Impegno di euro 1.500.000,00 sul capitolo 236785/2011 (Ass. 100538) e liquidazione ai Comuni della 

somme spettanti per complessivi euro 1.500.000,00" e dei rispettivi allegati. 

 

2) Di dare atto che gli importi assegnati ai singoli Comuni sulla base delle domande finanziate risultano 

indicati nell'allegato B della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 182/2011 e che 

l'importo assegnato al Comune di Lagnasco con la medesima D.D. n. 182/2011 risulta essere pari a € 

5.131,38 per il soddisfacimento della domanda prot. n. 688 del 27 febbraio 2009, contrassegnata negli 

elenchi regionali con il n° 7993. 

 

3) Di richiedere al titolare dell'istanza di cui al punto 2), quale titolare di istanza inserita nella graduatoria 

utile di finanziamento per l'anno 2010 per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati, la presentazione della documentazione prevista dalla vigenti disposizioni richiamate in premessa 

ai fini dell'assegnazione del contributo liquidato dalla Regione Piemonte con l'atto dirigenziale indicato 

al punto 1), alle condizioni di cui alle istruzioni approvate con D.G.R. n. 25-10730 del 09.02.2009 

richiamate in premessa, al fine del previsto accertamento circa il mantenimento dei requisiti e delle 

condizioni esposte al momento della domanda, nonché della rispondenza dell'entità della spesa 

sostenuta a quella richiesta. 

 

4) Di liquidare, previo l'accertamento di cui al precedente punto 3), il contributo assegnato dalla Regione 

Piemonte relativo alle "provvidenze spettanti ai titolari delle istanze inserite nella graduatoria utile di 

finanziamento per l'anno 2010 per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", di 

cui allegato B alla Determinazione del Dirigente regionale n. 182 del 22 marzo 2011, che per il Comune 

di Lagnasco risulta pari ad € 5.131,38 per il soddisfacimento di una domanda, contrassegnata con il n° 

7993 nello specifico elenco regionale. 

 

5) Di trasmettere al Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Regione 

Piemonte, in dipendenza di quanto stabilito nel punto precedente del presente dispositivo, la scheda 

"Allegato C" relativa all'istanza beneficiaria di contributo di cui al punto 2), debitamente compilata e 

sottoscritta, quale "certificato di erogazione delle provvidenze". 

 

6) Di imputare la spesa individuata al punto 4) della presente determinazione, ammontante 

complessivamente ad € 5.131,38 su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario in corso. 

 

7) Di dare atto che l'erogazione degli importi spettanti ed assegnati ai Comuni di cui all'allegato B alla 

D.D. n. 182/2011 verrà effettuata dall'ufficio liquidazione della Regione Piemonte e che la somma verrà 

incassata su apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso. 

 

8) Di dare atto che l'assunzione del presente atto non determina l'assunzione di oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'ente. 

 

9) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo 

del Comune di Lagnasco, in base alle funzioni ad esso attribuite. 

 

10) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                               Rosso geom. Eleonora 



 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì _________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 04 APR. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 29 APR. 2011 al 14 

MAG. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 

ottobre 1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 29 APR 2011 

Registro pubblicazioni n. - 072 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 
 


