
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Edilizia ed Urbanistica 

 
 

DETERMINAZIONE N. 34/2011  
in data 03 giugno 2011 

 
 

OGGETTO:  LEGGE 13/89 E LEGGE 62/89 E S.M.I.  
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E 

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
NEGLI EDIFICI PRIVATI. 

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’ANNO 2009  

MARASSO GIOVANNI 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 

18/08/2000 
 

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al 

capitolo n. 5005 del bilancio corrente dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

Lì, _09/06/2011_ 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario. 

  Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Il Sindaco: Dott. Simone TORASSO 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal __10/06/2011__ al __25/06/2011__  come previsto dalla deliberazione 

G.M. 5 del 09-01-2002. 

 

Opposizioni___________________________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

 

 

Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal __10/06/2011__ al __25/06/2011__  come 

previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 

 

Il Responsabile del Servizio 



Il Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia  

Premesso che: 

- La Legge 13/89 prevede, all’art. 9, contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed 

all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti a favore 
delle persone disabili, di coloro che hanno a carico i citati soggetti, nonché dei 

condominii ove risiedano le categorie di beneficiari; 

-  L’erogazione dei contributi ai Comuni avviene in attuazione di quanto 
stabilito dalla Legge 13/89 e dalla relativa Circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 

22 giugno 1989; per le prescrizioni tecniche si applica il D.M. n. 236 del 14 
giugno 1989; tali disposizioni sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario 

alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989; 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 182 del 22/03/2011 della Regione 

Piemonte che rettifica la graduatoria definitiva dei richiedenti i contributi per 
l’anno 2009, approvata con D.D. n. 71 del 26/01/2010; 

 

Considerato che con la predetta determinazione vengono liquidate ai Comuni le 

somme spettanti per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati sulla base delle domande finanziate; 

Rilevato che le somme spettanti al Comune di Sommariva Perno sono relative 
alla richiesta prodotta dal sig. Marasso Giovanni;   

 

Vista la messa in servizio del servo scala, oggetto della predetta richiesta di 
contributo, di cui sono state esibite le fatture; 

 
Considerato che le somme erogate al Comune dall’Ufficio Liquidazione della 

Regione Piemonte, pari ad € 3607,04, incassati al capitolo 6005 del Bilancio 
comunale, differiscono dal contributo concedibile, data la riduzione della spesa 

sostenuta (€ 4700,00) rispetto alla richiesta presentata (€ 4830,00); 

Viste le istruzioni impartite dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 49-524 

del 17.9.1990 e D.G.R. n. 25-10730 del  9.2.2009; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare al signor MARASSO Giovanni la somma di € 3.569,75 (calcolata 
sulla spesa effettivamente documentata mediante fattura)  

2. di liquidare alla Regione Piemonte la somma di € 37,29, pari alla differenza 
tra il contributo attribuito a questo Comune a seguito dell’Atto Dirigenziale 

succitato e il contributo effettivamente concedibile; 
3. di imputare la spesa al capitolo 5005 del Bilancio comunale.  


