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OGGETTO: Domanda  di  concessione  di  contributo  per  il  superamento  e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, 
ai sensi della Legge 9 gennaio 1989 n.13 - Approvazione elenco 
domande anno 2015.



Visto il  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  "Testo  unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  
locali";

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del  17/12/2014  ad  oggetto:  "APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017, 
BILANCIO  PLURIENNALE  2015-2017,  PROGRAMMA  TRIENNALE  2015-2017  ED  ELENCO 
ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/12/2014 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per 
garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al Segretario generale, per  
quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative e le funzioni di  
cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Preso  atto  che  la  legge  mette  a  disposizione  dei  cittadini  contributi  per  il  superamento  delle  barriere  
architettoniche e le domande devono essere inoltrate al Sindaco entro il 1° di Marzo di ciascun anno;

Vista la determina n.84 del 17/04/2013 avente per oggetto: “Domanda di concessione di contributo per il  
superamento  e  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  privati,  ai  sensi  della  legge  
9/01/1989 n.13 – approvazione elenco domande anno 2013”;

Preso atto che entro il 01/03/2014 non erano pervenute ulteriori domande pertanto è rimasto confermato la 
graduatoria approvata con determina n. 84/2013;

Preso atto che entro il  31/03/2015 si deve stabilire il  bisogno complessivo del Comune sulla base delle  
domande ritenute ammissibili;

Considerato che dal 01/03/2014 al 01/03/2015 è pervenuta  1 domanda e precisamente:

1. R.V. domanda prot.n. 5374/14 con un preventivo di spesa di  €. 9.776,00 ed un contributo calcolato di €.  
4.380,71;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di  
competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

1. Di approvare il seguente elenco delle domande ammissibili per l’anno 2015:

Richiedente Preventivo Contributo       Prot.
 di spesa calcolato

1. L.N.    €. 12.500,00 €. 4.425,71   7119/09
2. B.A. €.   9.700,00 €. 4.361,71   8909/10
3. T.S. €. 15.203,76 €. 5.279,17   1212/12



4. D.A. €. 13.850,00 €. 5.211,50 1642/12
5. B.T. €.   3.855,00 €. 2.900,46 4010/12
6. L.A.  €.   9.250,00 €  4.249,21 5400/12
7. B.T. €. 20.000,00 €. 5.519,00 5908/12
8. G.G. €.   8.278,40 €. 4.006,31 7956/12
9. P.F. €. 11.000,00 €. 4.686,71 2265/13

Invalidità 100% con difficoltà di deambulazione……€. 40.639,78

10) C.I. €. 66.105,82 €. 6.773,23  2970/06
11) C.V. €. 39.335,00 €. 6.485,75      316/06
12) P.C. €. 11.940,00 €. 4.921,71          1405/08
13) C.G. €. 12.400,00 €. 5.036,71            1178/11
14) R.V. €.   9.776,00 €. 4.380,71           5.374/14

Invalidità semplice ………………………………………… .. €. 27.598,11



Il Responsabile del Settore IVANO LEONI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Domanda di concessione di 
contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai 
sensi della Legge 9 gennaio 1989 n.13 - Approvazione elenco domande anno 2015. ”,  n° 20 del 
registro di settore in data  30/03/2015

Il Responsabile del Settore

IVANO LEONI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 10/04/2015 al giorno 25/04/2015.

                                                                            

  01/07/2015



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


