
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1494 DEL 05/08/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

L.R. 16/07 : LIQUIDAZIONE A SCORRIMENTO GRADUATORIA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Mauro Zennaro LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

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 06/08/2015 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 06/08/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Gianna Ballarin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
 il Decreto del Segretario Generale n. 13 del 08/09/2014, con il quale al Sig. Grego Massimo, 

titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, 
comma 8, lett. a) e c) del ROUS relativamente ai Servizi Sociali e Servizio Casa, ai sensi dell’art. 
17 –comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

 Il bilancio;
 Il P.E.G.

PREMESSO CHE:

l’art.  13  della  Legge  Regionale  n.  16/2007,  prevede  che  per  la  realizzazione  di  opere  direttamente 
finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici  
di edilizia residenziale agevolata, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non 
inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo 
non superiore ad euro 12.000,00 per ogni singolo intervento;

l’art. 14  della Legge Regionale n. 16/2007, prevede che per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori 
della vita di relazione, come definiti alla lettera B) del comma 1 dell’articolo 2, con i fondi regionali 
possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al 15% e 
non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore ad 
euro 20.000,00 per ogni singolo intervento;

l’art.  16  della  Legge  Regionale n.  16/2007 prevede la  seguente  disposizione:  “Per  l’adattamento  di 
motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 
328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con i fondi regionali possono 
essere  concessi  contributi  in  misura  non  inferiore  al  10%  e  non  superiore  al  50%  della  spesa 
effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00;

vista la  Deliberazione della  Giunta Regionale n. 2672 del  29.12.2014,  avente per oggetto  “Art.  23, 
comma 6 -L.R. n. 16/2007 – Presa d’atto residui non liquidati dai Comuni della Regione del Veneto. 
Determinazioni”, al cui allegato A, viene riportata la somma, pari a complessivi €. 26.421,79, che la 
scrivente Amministrazione dovrà liquidare alle domande in giacenza accumulate per gli art. 13, 14 e 16 
della  Legge stessa,  con la percentuale minima consentita per ogni articolo di riferimento,  in base al 
fabbisogno calcolato per ogni richiesta di contributo, scorrendo la propria graduatoria;

preso atto che tale somma corrisponde al residuo attivo giacente nelle casse comunali già trasferito in 
passato  dalla  Regione  del  Veneto  ed  impegnato  dalla  scrivente  Amministrazione  con  Determina  n. 
1427/2010 per €. 7.499,36 e con Determina n. 1137/2012 per €. 18.972,43;

preso atto che la Regione del Veneto al  punto 7 della citata Deliberazione 2672/2014 dispone che i 
Comuni dovranno rendicontare le somme erogate entro il 30.09.2015;

ritenuto opportuno, pertanto,  di  procedere con il  presente atto  alla  liquidazione dei  contributi  per le 



domande presenti nella graduatoria comunale per le quali esiste già agli atti la prevista certificazione 
conclusiva dei lavori eseguiti.;

DATO ATTO:
 Che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime,  parere 

favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto 
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

 Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione 
del parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto 
dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

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

2) di  liquidare il  contributo previsto dagli  articoli.  13,  14 e 16,  della L.R. 16/2007, secondo quanto 
previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 2672 del 29.12.2014, ai beneficiari generalizzati agli 
atti  d’ufficio,  codice  interno  DTSSO  246  /2015,  di  cui  all’elenco  trasmesso  in  busta  chiusa  alla 
Ragioneria Generale in duplice copia, secondo le modalità a fianco di ciascuno riportati, per un totale di 
€. 5.071,85;

3) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione del Veneto nell’allegato A della 
DGR n.  2422/2008,  a  coloro  i  quali  hanno sostenuto  una  spesa  inferiore  a  quella  preventivata,  il 
contributo è stato ridotto proporzionalmente tenendo conto dei minori costi sostenuti;

4) di liquidare la spesa di € 5.071,85 attingendo dai fondi di cui al capitolo 277020 ““Fondo regionale – 
barriere architettoniche” come segue: sul Conto Residui anno 2010, giusto impegno n. 2165/2012 (già 
1244)  assunto con determinazione n. 1427 del 05.11.2010;

5) di  assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,  di  cui all’art.  26 del  D.  Lgs. 
33/2013,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente  /Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi 
economici” del sito web dell’Ente;

6) di  assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,  di  cui all’art.  23 del  D.  Lgs. 
33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente /Provvedimenti” del sito web dell’Ente;

7) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al 
responsabile  di  procedimento,  né in  capo al  soggetto  che  sottoscrive  il  presente  atto,  acquisendo a 
fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;



8) Di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune  avviene nel rispetto della 
tutela  della  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.lgs  n.  196/03  in  materia  di 
protezione dei dati personali Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili


