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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 135 

 

in data 28/07/2014  

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE A FAVORE DI  PORTATORE DI HANDICAP 

X.Y. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 01/08/2014 al 11/08/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

 

Premesso che il sig. XY, ha prodotto a suo tempo richiesta di contributo per esecuzione lavori di 
ñEliminazione barriere architettonicheò sul fabbricato di sua propriet¨; 
 

Che, a seguito di istruttoria tecnica, alla stesso ¯ stato riconosciuto il seguente contributo: 
opere interne preventivate   ú.   8.502,61  Contributo preventivato ú. 4.062,36 
opere  esterne preventivate ú. 42.120,00  Contributo preventivato ú. 6.624,99 

e quindi per totali ú. 10.687,35 ; 
 

Che con nota pervenuta al protocollo n. 3968 del 28.08.2013, la Regione Lombardia D.G. Casa 
Housing Sociale e Pari Opportunit¨ Welfare Abitativo e Housing Sociale e Pari Opportunit¨ liquidava il 
contributo a suo tempo assegnato;  
 

Che i lavori sono stati eseguiti e rendicontati mediante presentazione della necessaria documentazione 
riepilogativa che chiude con le seguenti risultanze:  

totale opere interne   ú.    6.808,26 
totale opere esterne  ú.  21.434,56 

 
Che pertanto, a fronte della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata  il contributo ¯ stato 

rideterminato secondo le modalit¨ di cui allôart. 9, comma 1 e 2 della L. R. n. 13/89, nelle seguenti risultanze: 
opere interne rendicontate   ú.   6.808,26  Contributo ricalcolato  ú.   3.638,78 
opere  esterne rendicontate ú. 21.434,56  Contributo ricalcolato  ú.   5.719,83 

e quindi per totali ú. 9.358,61; 
 

Ritenuto dover provvedere in merito alla  liquidazione della somma di cui sopra 
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 

DETERMINA 

1 )Di liquidare a favore del sig. XY, ai sensi della L. R. n. 13/89, il contributo per esecuzione lavori di 
ñEliminazione barriere architettonicheò ,eseguiti  sul fabbricato di sua propriet¨, pari ad Euro 9.358,61, 
mediante versamento sul c/c presso la Banca cassa Rurale Artigiana di Cant½ Credito Cooperativo ï Filiale di 
Sondrio (IBAN : IT30B0843011000000000222227) . 

2)Di dare atto che la spesa di ú. 9.358,61 far¨ carico all'intervento 4.00.00.05 (cap. 1300000) del 
bilancio in corso, gestione residui (impegno 596/2013). 

3)Di procedere a restituire alla Regione Lombardia D.G. Casa Housing Sociale e Pari Opportunit¨ 
Welfare Abitativo  la somma di ú. 1.328,74 quale economia di spesa, dando atto che la stessa far¨ carico 
all'intervento 4.00.00.05 (cap. 1300000) del bilancio in corso, gestione residui (impegno 596/2013). 

4)Di dare atto della compatibilit¨ monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui alla 
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, 
comma 1, lett a) punto 2 del d.1.78/2009.  



5)Di dare atto che il presente contributo è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d.lgs. 33/2013.  

6)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell' art. 151, comma 4°, e dell'art. 153 -5° 
comma -del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune.  

 

  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (GATTI ILARIO)

MORONI ADABeneficiario:

SIOPE: 45014.00.00.05Codice bilancio:

Capitolo: 13000002013

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2013 596/0 Data: 31/12/2013 Importo: 10.687,35

9.358,61Importo:28/07/2014Data:2013 596/1Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (GATTI ILARIO)

REGIONE LOMBARDIABeneficiario:

SIOPE: 45014.00.00.05Codice bilancio:

Capitolo: 13000002013

10.687,35Importo:31/12/2013Data:2013 596/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 28/07/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


