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                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Ufficio Associato delle barriere architettoniche 

 

Determinazione n.  109  del  21/04/2020 
 
 
 

OGGETTO: Erogazione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche relativi 
alla graduatoria approvata con Determinazione n. 168 del 22 giugno  2018. 

 
 

VISTO l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

VISTO l’art.109 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Decreto del Presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni n. 25 del 25 novembre 2019 con il 
quale è stato conferito   allo scrivente l’incarico di Responsabile del Settore Gestione Operativa Patrimonio 
Agricolo Forestale Regionale che ricomprende anche la responsabilità del Servizio associato relativo alla 
concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

RICHIAMATI: 

• l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Val di Merse nel quale, al comma 3, punto m), tra 
le funzioni esercitate dall’Unione in luogo e per conto dei comuni partecipanti è riportato: 
“Procedimenti per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in 
continuità con l’attività già avviata e svolta a decorrere dal 1^ dicembre 2008”;  

 
VISTO:  
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018; 
 
RICHIAMATI: 
- il Titolo I-bis, della Legge Regionale 9.09.1991 n.47 e successive m.ed i. (“Norme sull’eliminazione 
delle barriere architettoniche”), che disciplina il procedimento per la concessione dei contributi regionali per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili; 
 
-  il Decreto del Presidente Giunta Regionale 3 gennaio 2005, n.11/R: “Regolamento di attuazione 
dell’art. 5 quater della L.R. 9/09/1991 n.47”; 
 
-  il Regolamento per la concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche – 
approvato con delibera dell’Assemblea n.7 del 25 marzo 2005; 
 
-  il comma 1) dell’art. 53: “Atti regolamentari” dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Val di Merse: 
“1. Fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte dell’Unione si applicano, provvisoriamente e 
in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana Val di Merse”; 
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RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio associato n. 168 del 22 giugno 2018, con la 
quale è stata approvata la graduatoria relativa alle richieste di contributo per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche pervenute nel corso dell’anno 2017 e delle domande non soddisfatte nei due anni 
precedenti; 
 
 RICHIAMATI: 

• la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1137 del 15/10/2018 e la delibera n. 1293 del 
21/10/2019 che hanno  approvato il riparto delle risorse destinate all’abbattimento delle barriere 
architettoniche nelle civili abitazioni, ai sensi della l.r. 47/1991 ai Comuni ed agli Enti Responsabili 
delle Gestioni Associate relativamente alle graduatorie approvate rispettivamente nell’anno 2018 e 
2019; 

• il Decreto Dirigenziale n. 17304 del 22 ottobre 2018  ed il Decreto Dirigenziale n. 18949 del 
12/11/2019 con i quali sono stati impegnati e liquidati ai comuni e agli Enti Responsabili delle 
Gestioni associate i rispettivi importi ; 

 
PRESO ATTO che l’importo impegnato e liquidato a favore dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, è 
pari ad € 5.703,00 (Decreto 17304 del 22/10/2018 – All.2) oltre ad € 12.796,00 (Decreto 18949 del 
12/11/2019); 
 
RICORDATO che la prima richiesta nella graduatoria approvata con Determinazione N. 168 del 22 giugno 
2018  è la seguente: 

1) B.L.  (Prot. 4688 del 31/05/2017): Punteggio totale attribuito 100/100 – Massimo contributo 

erogabile € 8.046,00 per l’acquisto ed installazione di servoscala con pedana; 
 
CONSIDERATO che la somma destinata a questo Ente per le graduatorie dell’anno 2018 è pari ad € 
5.703,00 e non si è provveduto alla liquidazione alla prima richiesta della suddetta graduatoria; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 91 del 20 marzo 2019 con la quale è stata approvata la 
graduatoria relativa alle richieste di contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
pervenute nel corso dell’anno 2018 e delle domande non soddisfatte nei due anni precedenti; 
 
VISTO che nella suddetta graduatoria la prima richiesta in graduatoria è ancora quella di : 
1) B.L.  (Prot. 4688 del 31/05/2017): Punteggio totale attribuito 100/100 – Massimo contributo 
erogabile € 8.046,00 per l’acquisto ed installazione di servoscala con pedana;.  

*(I dati relativi ai beneficiari di contributi concessi ai sensi della L.R. 47/1991, per l’abbattimento 
di barriere architettoniche risultano da atti d’uffici, e non sono pubblicabili – a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 22 del D. Lgs. 196/2003 – in quanto si tratta di “dati sensibili”) 

 
CONSIDERATO che l’importo attualmente a disposizione è pari ad € 18.499,00; 
 
DATO ATTO che quindi sono state richieste al Sig. S. D. in nome del disabile B.L.  le fatture quietanzate 
dei lavori effettuati e/o delle attrezzature acquistate relative a quanto richiesto nella domanda di contributo; 
 
VISTE le fatture quietanzate pervenute all’Ufficio Associato – tramite mail - il 25 marzo 2020 da parte del 
Sig. S.  D.; 
 
CONSTATATO che la spesa effettivamente sostenuta da parte del Sig. S. D. per l’acquisto del servoscala 
per il disabile B.L. è di € 16.090,88 pari   a quella ammessa a contributo, per un importo massimo erogabile 
di € 8.045,44; 
 
RITENUTO quindi procedere alla erogazione della somma di € 8.045,44 al Sig. S.  D. ; 
 

 
DETERMINA 

per le narrate premesse, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, 
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1.  di impegnare sul Cap.1100 a favore del Sig. S. D. – le cui generalità complete sono riportate in 
allegato -  in nome e per conto del disabile B.L., primo nella graduatoria relativa all’annualità 2017 e 
2018, l’importo di € 8.045,44 

 
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 

bis, comma 1, D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
3. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 

n.267/2000, al responsabile del Servizio Finanziario, il presente provvedimento che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte dello stesso responsabile, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile;  
 

4. di dare atto che in base agli importi erogati dalla Regione Toscana con Decreto 17304 del 
22/10/2018 – All.2 e con Decreto 18949 del 12/11/2019 resta a disposizione l’importo di € 
10.453,56; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione, diviene esecutiva al momento dell’apposizione del 
visto contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, e dell’art. 153, 
comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 
 
 

 
Dott.  MICHELOTTI MICHELE 

Responsabile del Settore Ufficio Associato delle 
barriere architettoniche 

 

 
 



 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

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

 1100 12 02 1 04  8.045,44   

          

 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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