
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 41

DETERMINA
N. 38 DEL 13/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bertolini Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI-LEGGE 13/1989 "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD EREDE.
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertolini Chiara;
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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                                                             IL   DIRIGENTE
                                                  
Premesso che:
-  la  L.  13/1989  e  successive  modifiche  ha  istituito  e  disciplinato   il  Fondo  Nazionale  per 
l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche;
- l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l’art. 1, comma 1072, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, hanno previsto l’assegnazione al Fondo Nazionale per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche le risorse per gli anni dal 2017 al 2020;
- con decreto interministeriale n. 67 del 27.02.2018 le risorse assegnate al fondo di cui sopra sono 
state  ripartite  tra  le  Regioni,  in  conformità  all’art.  10  della  citata  L.  13/1989,  assegnando  alla 
Regione Veneto una dotazione complessiva di euro 8.487.572,07 per le annualità 2017-2020;

Visto che:
- la Regione Veneto con DGR n. 1468 del 08.10.2018 ha dato mandato alla Direzione dei Servizi 
Sociali di dare corso alle assegnazione nei confronti dei comuni,
-  con decreto della Direzione dei Servizi Sociali n. 125 del 23.11.2018 sono state ripartite tra i 
comuni  le  risorse  assegnate  con  il  decreto  interministeriale  sopra  richiamato,  in  rapporto  al 
fabbisogno comunicato annualmente dai comuni alla Regione Veneto;

Preso atto che:
- il  Comune di Vicenza è risultato assegnatario, sulla base del fabbisogno espresso relativo al 
periodo 1989-2017, della somma complessiva di euro 101.522,04;

Accertato che:
- tale somma è stata liquidata dalla Regione Veneto con mandato n. 26043 del 15.05.2019 ed 
introitata con reversale n. 11933 del 27.05.2019 sul cap. 17100 – accertamento n. 332/2019;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 38 DEL 13/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertolini Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI-LEGGE 13/1989 "ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD EREDE.

Vista la graduatoria delle richieste ammesse a contributo presentate al Comune, ai sensi dell’art. 9 
della  legge  13/1989,  entro  la  data  del  31.03.2018  come  da  elenco  depositato  agli  atti  della 
determina n. 1121 del 11.06.2019;

Dato  atto che  è  stata  utilizzata  la  dotazione  assegnata  scorrendo la  graduatoria  determinata 
secondo le modalità stabilite dall’art. 10 della L. 13/1989 sopra richiamata fino ad esaurimento dei 
fondi assegnati;

Considerato che:
- la signora [OMISSIS...]  risultata assegnataria di un contributo di € 3.678,71, come da graduatoria 
ed  elenco  sopracitati,  agli  atti  della  determina  n.  1121  del  11.06.2019,  è  deceduta  in  data 
26/06/2019,  successivamente  all’assegnazione  del  contributo  e  prima  della  liquidazione  dello 
stesso;
- si è reso necessario individuare i legittimi eredi in favore dei quali  corrispondere il  contributo 
spettante alla beneficiaria nel frattempo deceduta;
- la sig.a [OMISSIS...]    erede della sig.a   [OMISSIS...]   su richiesta dell’ufficio, ha provveduto a 
trasmettere  la  documentazione  atta  a  evincere  i  legittimi  eredi  (testamento  per  atto  di  notaio 
Dainese  Paolo  in  Vicenza,  pubblicato  in  data  27/10/2020  e  registrato  in  data  17/11/2020,  al 
numero 32812 serie  1T, ufficio T67, dichiarazione di successione registrata in data 17/05/2021, 
volume 88888, numero 236503, anno 2021, ufficio T67, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
in data 29/11/2021);

Preso atto che:
-  come dalla documentazione acquisita e conservata agli atti del fascicolo la sig,a [OMISSIS...] 
risulta essere erede per la quota di 2/3;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione, in favore della sig.a [OMISSIS...]   erede della 
beneficiaria originaria deceduta, della somma di € 2.452,48, pari ai 2/3 del succitato contributo;

Tutto ciò premesso;    
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertolini Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
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ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD EREDE.

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di  
Previsione 2022/2024;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 116 del 07.07.2021 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2021/2023 (PEG), (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano delle Performance” per il triennio  
2021/2023 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti,  
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 09.06.2021;

Visto l’art. 107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del  

14/02/2013 e successive modificazioni;

           
                                                        DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa,  la somma di € 2.452,48, pari ai 2/3 
del  contributo  spettante  alla  defunta  signora [OMISSIS...]   in  favore  dell’erede  signora 
[OMISSIS...] ;

2. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 con le 
cautele di cui all’art. 26 del D.lgs citato;

3. che  la  somma  di  €  1.774,77  trova  copertura  nell’impegno  codice  130167,  al  capitolo 
1303200  “contributi  regionali  per  l’erogazione  ai  sensi  L.  13/1989  e  L.R.  41/1993  per 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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l’eliminazione barriere architettoniche”,  disponibile  successivamente alla  liquidazione dei 
contributi nell’anno 2019;

4. di impegnare la spesa di € 677,71, così come di seguito specificato:
- € 469,50 al capitolo 1304601 “utilizzo contributi vari per servizi a favore dei minori e delle 
famiglie” utilizzando il codice 131663 dove esiste l’occorrente disponibilità;
- € 208,21 al capitolo 1304601 “utilizzo contributi vari per servizi a favore dei minori e delle 
famiglie” utilizzando il codice 137847 dove esiste l’occorrente disponibilità;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174;  

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
successive modificazioni.    
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
13/01/2022  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


