
COPIA

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA  DI  VENEZIA

DETERMINAZIONE  N. 924 DEL  14/09/2015

OGGETTO: CONTRIBUTI  RELATIVI  ALL’ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  DI  CUI  ALLA  L.R.  16/2007.  LIQUIDAZIONE 
RESIDUI  SECONDO  LE  INDICAZIONI  DI  CUI  ALLA  DGRV.  N. 
2672/2014

IL RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Visto il decreto del Sindaco n. 11 del 23.06.2015 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’espletamento delle 
funzioni, di cui all’art. 107 del T.U. n 267/2000, assegnate al V Settore - Urbanistica edilizia privata;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 20 del 26.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

Visto il P.E.G - parte finanziaria, dell’esercizio 2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 144 del 25.05.2015";

Vista la D.G.R.V. n. 2672 del 29/12/2014 avente per oggetto “Art. 23, comma 6 – L.R. n. 16/2007 Presa d’atto dei 
residui non liquidati dai Comuni della Regione Veneto. Determinazioni.”, la quale dispone che vengano liquidate 
le domande giacenti con le rimanenze accumulate per gli interventi previsti dalla L. R. n. 16/2007  e dalla L.R. 
41/1993  con la percentuale minima consentita per ogni articolo di riferimento (specificata nell’allegato B della 
medesima deliberazione) in base al fabbisogno calcolato per ogni richiesta di contributo, scorrendo la propria 
graduatoria;

Visto l’allegato A della sopra citata deliberazione che indica l’ammontare dei residui presenti nelle casse 
comunali dei contributi regionali non liquidati pari a 6630,93 € per il Comune di Dolo oggetto delle seguenti 
determinazioni di impegno di spesa:
- 847,31 € impegnati con determinazione n. 2155 del 20/12/2006 al capitolo 11004052756 “Contributi per 

eliminazione barriere architettoniche”;
- 521,66 € impegnati  con determinazione 2152 del 18/12/2009 al capitolo 11004052756 “Contributi per 

eliminazione barriere architettoniche”;
- 5.261,96 € impegnati con determinazione n. 1379 del 16/11/2011 al capitolo 11004052756 “Contributi per 

eliminazione barriere architettoniche”;

Vista la Determinazione n. 312 del 20/3/2015 “Riaccertamento complessivo dei residui attivi e passivi anno 2014 e 
precedenti” e il relativo allegato con cui sono stati riaccertati gli importi sopra indicati;

Vista le richiesta di concessione del contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
ai sensi della L.R. 16/1997 pervenute dal 4/7/2010: 

Data richiesta Protocollo n.
28/7/2010 20190
10/11/2010 29588
07/06/2011 12744
02/05/2012 10136
02/03/2013 5347
11/07/2013 15061
22/07/2014 16917

Preso atto che per le richieste pervenute in data 23/11/2010 prot. n. 30695 e in data 03/02/2014 prot. n. 2148 che 
riguardano soggetti beneficiari deceduti prima della DGRV n. 2672/2014 (atto con il quale è stata disposta la 
liquidazione del contributo), si è verificata la perdita di efficacia della domanda di contributo come disposto 
dalla DGRV n. 2422 dell’8/8/2008;

Dato atto che:



- sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della 
medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
- dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento 
non sussiste situazione di conflitto di interessi;
- che la presente determinazione verrà sottoposta al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’acquisizione 
del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 32 dello Statuto Comunale;

Visto l’art. 18 del regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;

Visto l’art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

DETERMINA

a) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di  erogare  i  contributi  ai  soggetti  beneficiari,  tenendo conto  delle  indicazioni  contenute  nella  nota  della  
Regione Veneto prot.  32587 del 26.01.2015, secondo la tabella sotto indicata:

Data 
richiesta

Protocollo n. Contributo da 
erogare

28/7/2010 20190 1.207,79 €
10/11/2010 29588 1.322,53 €
07/06/2011 12744 1.887,64 €
02/05/2012 10136    362,14 €
02/03/2013 5347    244,94 €
11/07/2013 15061 1.304,42 €
22/07/2014 16917    301,47 €

c) di imputare la spesa al capitolo 11004052756 “Contributi per eliminazione barriere architettoniche”;

d) di  liquidare  le  somme sopra indicate  ai  soggetti  beneficiari  sulla  base  della  nota  riepilogativa  che verrà  
trasmessa all’ufficio ragioneria come parte non integrante della presente determinazione;

e) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento a quanto disposto dal 
D.Lgs.  33/2013  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  –  sovvenzioni  contributi  sussidi  vantaggi 
economici  - atti di concessione del sito web del Comune di Dolo contestualmente alla pubblicazione all’albo 
pretorio on-line;

f) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line del Comune di Dolo, 
salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 
della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  196/2003  in  materia  di  
protezione  dei  dati  personali;  ai  fini  della  pubblicità  legale,  il  presente  provvedimento  destinato  alla 
pubblicazione viene redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari  
ovvero il riferimento a dati sensibili;

g) di  disporre  la  trascrizione  della  presente  determina  nel  registro  delle  determinazioni  originali  tenuto 
dall’ufficio segreteria;

h) di  disporre  l’invio di  copia della  presente  al  responsabile  del  settore  finanziario  per  gli  adempimenti  di  
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Riccardo Tosco



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del  
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  16/09/2015.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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