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DETERMINAZIONE  N.  374  DEL 25/06/2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE (LEGGE N.13/89) A FAVORE T. A. 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì venticinque del mese di giugno 

 

Il Responsabile Area Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto del Sindaco n. 3 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio; 

- la deliberazione n. 37 dell’01/04/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2019-2020-2021 e autorizzato i Responsabili d’Area a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad 

assicurare il normale funzionamento dei servizi; 

- la nota della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, prot.n.5316 del 28/05/2019, di 

chiarimenti sui limiti di cumulabilità dei contributi o altre facilitazioni e/o detrazioni sugli interventi connessi 

con l’eliminazione delle barriere architettoniche, con la quale viene ribadito che, ai sensi del punto 4.12 della 

circolare ministeriale 22/06/1989, i contributi L.n.13/89 sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo per 

la realizzazione della stessa opera (es. le detrazioni IRPEF); tuttavia, la somma di tutti i contributi e facilitazioni 

non deve superare la spesa effettivamente sostenuta. 

 

CONSTATATO che in base all’art. 10 della Legge n. 13/89, recante “Disposizioni per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere negli edifici privati”, è possibile ottenere contributi regionali per l’installazione, in 

fabbricati di civile abitazione, di automatismi in aiuto a portatori di handicap; 

 

VISTA la richiesta per l’accesso al contributo regionale presentata dalla Sig.ra T. A. (C.Fisc.: XXXXXXXXXX), nata 

a Poggio Rusco il XX/XX/XXXX e ivi residente in via XXXXXXXX n.XX, in data 24/03/2014, prot. in entrata n. 

3349, codice identificativo piattaforma informatica regionale MUTA ID 12380 - per la fornitura e posa di un servo scala 

esterno di collegamento del piano terra con il piano primo dove risulta l’ingesso della abitazione di Via XXXXXXXX 

n.XX, con una spesa preventivata pari ad € 6.170,40 (IVA al 4% compresa); 

 

ACCERTATO che tale richiesta è stata ritenuta conforme dal Comune e approvata da Regione Lombardia con Decreto 

n. 2762 del 01/03/2019, per un contributo erogabile di € 3.479,31; 

 

PRESO ATTO che il soggetto beneficiario del contributo Sig.ra T. A., con nota prot. n. 5494 del 03/04/2019 ha 

trasmesso: 

- copia della fattura di pagamento dei lavori e delle forniture oggetto del contributo emessa in data 20/10/2014 per € 

2.860,00 IVA 4% compresa; 

- copia dei due bonifici di pagamento emessi in data 21/10/2014 per € 1.500,00 e in data 07/11/2014 per € 1.360,00 

per un totale di € 2.860,00; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non aver beneficiato per l’intervento in oggetto, di 

detrazioni/rimborsi/contributi/agevolazioni fiscali, 

- copia del modello 730/2015 – redditi 2014; 



 

 

 

 

- comunicazione delle coordinate bancarie ed il numero di conto corrente per l’accreditamento del contributo in 

oggetto. 

 

VISTI ed acquisiti i documenti sopra citati, le fatture ed i relativi bonifici bancari per il pagamento delle opere e 

forniture del servo scala per l’accesso dal piano terra al piano primo della abitazione di via XXXXXXXX n.XX della 

Sig.ra T. A., ai sensi della Legge n. 13/1989, per un importo complessivo a consuntivo di € 2.860,00. 

 

VERIFICATO che la spesa effettivamente sostenuta dalla Sig.ra T. A., sulla base delle fatture liquidate in data 

successiva alla presentazione della regolare domanda, risulta pari ad € 2.860,00 ed è quindi inferiore all’importo 

preventivato ed ammesso al finanziamento di € 6.170,40; 

 

DATO ATTO che, in conformità dell’allegato 1 del Decreto dirigente struttura “D.G. Casa e opere pubbliche” 15 

dicembre 2009 - n. 14032 “Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici residenziali privati e criteri di controllo”, i contributi erogabili sono quantificati sulla base del costo a consuntivo 

delle spese effettivamente sostenute nella seguente misura: 

a) Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta. 

b) Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta. 

c) Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5%  

d) Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di 

spesa e, cioè, € 7.101,28. 

 

RITENUTO che il contributo liquidabile, in conformità alle disposizioni regionali dovrà essere 

esclusivamente quello ammesso al finanziamento corrispondente alla somma effettivamente 

sostenuta di € 2.860,00 e pertanto corrispondente ad: 

 

€ 2.651,71 = € 2.582,28 + [(€ 2.860,00 – € 2.582,28) x 0,25] 

 

Calcolato come indicato dal Decreto dirigente struttura  

“D.G. Casa e opere pubbliche” 15 dicembre 2009 - n. 14032 (caso b) 

 

anziché € 3.479,31, come erogato da Regione Lombardia sulla base del preventivo; 

 

RILEVATO che la differenza tra la somma erogata di € 3.479,31 e la somma erogabile di € 2.860,00 risulta pari ad € 

827,60 dovrà essere restituita a Regione Lombardia. 

 

EFFETTUATO sopralluogo da parte del personale dell’Area Sviluppo del Territorio in data 30/05/2019 per 

l’accertamento dell’effettiva fornitura e posa del servo scala esterno all’abitazione di proprietà di via XXXXXXXX 

n.XX dove risiede la Sig.ra T. A.; 

 

RITENUTO quindi di poter procedere ad erogare il contributo alla Sig.ra T. A. per un importo rideterminato pari ad € 

2.651,71, anziché € 3.479,31 come corrisposto dalla Regione Lombardia in forza del Decreto n. Decreto n. 2762 del 

01/03/2019, con l’osservanza di quanto disposto nella Circolare Ministeriale 22 giugno 1989, n.1669 ed alle linee guida 

per l’accesso ai contributi di cui all’allegato B della nota prot. n. U1.2007.1730 inviato dalla U.O. Regione Lombardia 

OO.PP. e Welfare Abitativo (nonché con la circolare esplicativa pubblicata sul 1° S.O. al BURL n. 14 del 04/04/2008); 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto che con Decreto n. 2762 del 01/03/2019, Regione Lombardia ha approvato l’erogazione del 

contributo di € 3.479,31 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’immobile di residenza di via 

XXXXXXXX n.XX di proprietà e residenza della Sig.ra T. A., ai sensi della Legge n. 13/1989; 

2. di rideterminare il contributo erogabile, in conformità alle disposizioni regionali, sulla base della spesa 

effettivamente effettuata  e pertanto corrispondente ad € 2.651,71 (anziché € 3.479,31 come erogato da Regione 

Lombardia sulla base del preventivo); 



 

 

 

 

3. di procedere alla liquidazione del suddetto contributo di € 2.651,71 in favore della Sig.ra T. A. (C.Fisc.: 

XXXXXXXXXX), nata a Poggio Rusco il XX/XX/XXXX e ivi residente in via XXXXXXXX n.XX, in data 

24/03/2014; 

4. di imputare la relativa spesa di Euro € 2.651,71 al impegno di spesa n. 1243 del 07/05/2019 al Capitolo 

500500 “Partite di Giro-Servizi conto terzi” Bilancio 2019; 

5. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato per € 2.651,71  in favore della Sig.ra T. A. 

(C.Fisc.: XXXXXXXXXX), tramite la Tesoreria Comunale con bonifico alle coordinate bancarie comunicate 

dall’interessata, IBAN : xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; 

6. di provvedere, ad inviare alla regione la relazione di rendicontazione sulle somme liquidate attraverso 

l’applicativo online BARCH; 

7. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla restituzione alla Regione Lombardia della 

somma di € 827,60 quale differenza tra contributo erogato e contributo erogabile, a mezzo della Tesoreria 

Provinciale dello Stato – sezione di Milano – Codice Ente 30268, - causale: Oggetto Barriere 

architettoniche L.13/89 – ID domanda 12380 fabbisogno 2014 III elenco, Codice direzione generale di 

riferimento: U1 – DG Politiche sociali, abitative e disabilità; 

8. di approvare l’allegato documento, utile all’ufficio programmazione e bilancio per procedere alla liquidazione, 

redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy disponendo che non ne venga data 

pubblicazione. 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  374  DEL 25/06/2019 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE (LEGGE N.13/89) A FAVORE T. A. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°374  del 25/06/2019 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 
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