
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2349 DEL 12/10/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

L. 13/89 : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE. ANNUALITA' 2018-2019 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Mauro Zennaro   Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Lara Fabris) 

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  13/10/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario delegato  attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 13/10/2022
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2481-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Mauro Zennaro

Oggetto: L. 13/89 : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE. ANNUALITA' 2018-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la determinazione dirigenziale  n.  1619 del  08/07/2022,  con la  quale alla   Dot...a Lara 
Fabri., ttolare della   p.o. Servizi Sociali  e tutela della di.abilità, .ono .tate delegate le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 12, co.8  del ROUS relatvamente ai Servizi Sociali, compren.ivi del Servizio 
ca.a, .ervizio Inclu.ione Sociale, Servizio Re.idenzialità, di.abilità e domiciliarietà, Servizio tutela 
minori e afdo, Centro Antviolenza e Front Ofce e tutela della di.abilità;

VISTI:
• il  D.Lg..  n.  267/2000,  come  modifcato  ed  integrato  dal  d.Lg..  n.  126/2014,  il  D.Lg..  n.  

165/2001,  il  D.Lg..  n.  118/2011   ed  in  partcolare  il  principio  contabile  applicato  della 
contabilità fnanziaria (all. 4/2);

• lo  .tatuto  comunale,  il  regolamento  comunale  .ull’ordinamento  generale  degli  ufci  e  dei 
.ervizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale .ui controlli interni; 

• la  delibera  di  Con.iglio  Comunale  n.  39  del  05/05/2022  con la  quale  è  .tato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

• la  delibera di  Con.iglio  Comunale  n.  40 del  05/05/2022,  con la  quale  è  .tato approvato il  
Bilancio di previ.ione fnanziario 2022/2024;

PREMESSO CHE:
• La  Legge   n.  13  del  9  gennaio  1989  prevede  la  conce..ione,  per  la  realizzazione  di  opere 

diretamente  fnalizzate  al  .uperamento ed  all’eliminazione  delle  barriere  architetoniche  in 
edifci già e.i.tent, di contribut a fondo perduto;

• con   decreto del  Mini.tro delle infra.truture e dei  tra.port di  concerto con il  Mini.tro del  
lavoro e delle politche .ociali ed il Mini.tro dell’economia e delle fnanze n. 31 del 26 gennaio 
2021 .ono .tate a..egnate al fondo nazionale per l’eliminazione delle barriere architetoniche le 
ri.or.e  a copertura dei fabbi.ogni not al 01/03/2019;

• con Decreto del  Diretore della Direzione Servizi   Sociali  della Regione del  Veneto n. 50 del 
30.11.2021 “Fondo Speciale per l’eliminazione ed il .uperamento delle barriere architetoniche 
negli  edifci  privat annualità  2018 e  2019”,  .i  è  provveduto alla  ripartzione ai  Comuni  del  
Veneto  delle  ri.or.e  a..egnate  con  il  citato  decreto  n.  31/2021,  a..egnando  al  Comune  di 
Chioggia la .omma di € 11.576,98;



•

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1048 del 03.05.2022 avente ad oggeto: “Legge 13/89.  
Accertamento ed impegno fondi per l’annualità 2018 e 2019”   con la quale .i è provveduto ad 
a..umere l’impegno di .pe.a n. 2456/2022 di € 11.576,98 .ul cap. n. 277020 del bilancio 2022, per  
la liquidazione del contributo agli utent già in.erit nella graduatoria comunicata alla Regione del  
Veneto con PEC protocollo 15503 del 24.03.2021, .ucce..ivamente modifcata e .o.ttuita, come 
da indicazioni regionali prot. com. 16/09/2021 n. 47303, con nota prot. 51645 del 07/10/2021.

VISTA la  bolleta  n.  0010878  del  11/08/2022,  con  la  quale  è  .tata  accreditata   la  .omma 
comple..iva di € 11.576,98, relatva alla liquidazione del contributo a n. 2 benefciari ;

VISTI gli e.it dell’i.trutoria tecnica efetuata dal Setore Urbani.tca dell’Ente e il con.eguente  
”Elenco Benefciari contribut Legge 13/89 alla data del 01/03/2019”, individuat .econdo l’ordine 
di graduatoria redata ai .en.i dell’art. 10 della L.13/89 e del Decreto Intermini.teriale 67/2018.

RITENUTO di procedere alla liquidazione a favore dei  benefciari per cui l’i.trutoria è completa e 
con riferimento ai quali il Setore Urbani.tca ha rila.ciato relazione tecnica po.itva in ordine agli 
intervent realizzat , rinviando ad un eventuale .ucce..ivo provvedimento le liquidazione a favore 
degli altri .oggetti richiedent;

ATTESO CHE:
• .ulla pre.ente determinazione il dirigente del .ervizio intere..ato e.prime parere favorevole in 

ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione ammini.tratva come previ.to dall’art. 147 bi. 
del d.lg.. n. 267/2000;

• la pre.ente verrà .otopo.ta al re.pon.abile del .ervizio fnanziario ai fni dell’acqui.izione del  
parere in ordine alla regolarità contabile e del  vi.to di  copertura fnanziaria,  come previ.to 
dall’art. 147 bi. del d.lg. n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lg.. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare att delle preme..e quale parte integrante  e .o.tanziale del pre.ente di.po.itvo;

2. di apprtvare l’”Elenco Benefciari contribut Legge 13/89 alla data del 01/03/2019” allegato al  
pre.ente  provvedimento,  di  cui  forma  parte  integrante  e  .o.tanziale,  individuat .econdo  
quanto di.po.to dall’art. 10 della L. 13/89 e dal Decreto Intermini.teriale 67/2018;

3. di liquidare, a favore dei n. 1 .oggetti benefciari di cui al punto 2, la .omma comple..iva di € 
5.642,99, imputando la relatva .pe.a all'impegno 2456 .ul capitolo 277020/U del bilancio anno 
2022;

4.  di dare att che la .omma che re.idua .ull’impegno  n. 2456/2022 rimane a di.po.izione per 
eventuali .ucce..ive liquidazioni;



5. di pubblicare il pre.ente provvedimento .ul .ito web dell’Ente, nella .ezione “Ammini.trazione 
Tra.parente/Provvediment” (art. 23 del D.Lg. 33/2013);

6. di dare att cce:
• .ul  pre.ente  provvedimento  non  .u..i.te  .ituazione  di  confito  di  intere..i  né  in  capo  al 

re.pon.abile di procedimento, né in capo al .oggeto che .oto.crive il pre.ente, né in capo ai  
dipendent in qualunque modo coinvolt nel  pre.ente procedimento (ai  .en.i  degli  art.6 bi.  
della L. 241/1990 e art. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013);

• del ri.peto delle norme vigent in materia di contribut delle P.A. ed, in partcolare, l’art. 4,  
comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertto nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare 
contribut a .oggetti che efetuano .ervizi per conto del comune);

• che verranno a..olt, a cura del Servizio Finanziario dell’Ente, gli adempiment di cui al Decreto 
del Mini.tero dell’Economia e Finanze n. 40/2008, prima dell’emi..ione del relatvo mandato di  
pagamento.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

allegato elenco 
beneficiari

5.642,99 277020
2456
2022

Chioggia, 11/10/2022

  Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Lara Fabris) 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2481-2022

DETERMINA N. 2349 DEL 12/10/2022

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 12/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Chioggia, lì 12/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


