COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1116014
Copia conforme all’originale
Settore Proponente: UFFICIO URBANISTICA

DETERMINA
Numero: 11 Data: 17/03/2018
OGGETTO: FONDO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 24/01 (LEGGE N.
13 DEL 09/01/1989 E D.G.R. N. 171 DEL 17/02/2014) - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE ALLA
SIG.RA BERTACCINI MARZIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Bilancio di Previsione anno 2018-2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 22/12/2017;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 24/01 è stato istituito un fondo regionale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati così come identificate dalla Legge 13 del 09/01/1989 e che la
delibera di G.R. n. 171 del 17/02/2014 ha disciplinato i criteri di funzionamento e assegnazione di detto contri
buto;
- tale fondo viene ripartito ogni anno ai Comuni in proporzione al fabbisogno calcolato sulla base delle richieste
pervenute e che per l’anno 2017 al Comune di Meldola sono stati assegnati € 2.629,29 come da Delibera di
giunta Regionale n. 1424/2017 e relativa comunicazione pervenuta tramite posta elettronica in data 10/11/2017
di avvenuta emissione di mandato di pagamento;
- la somma di cui al punto precedente è stata regolarmente incassata con Acc. n. 2017/351/1 sul Cap. 1180 del
B.P. 2018-2020 avente ad oggetto “Rimborso di somme anticipate per conto della regione” assunto con deter
mina n. 55 del 18/11/2017 e successivamente impegnata, con la medesima determina, con Imp. 2017/774/1
sul Cap. 5850 del B.P. 2018-2020 “Anticipazione di somme per conto della regione (Vedi Cap. 1180)”;
Considerato che la procedura per l’assegnazione ai privati di tale contributo prevede la formazione di una graduatoria
attraverso l’utilizzo di apposito portale informatico predisposto dalla Regione Emilia-Romagna che tiene conto della ti
pologia dell’invalidità e del valore ISEE, oltre che della data di presentazione della domanda, e che tale graduatoria sarà
utilizzata fino ad esaurimento del contributo, così che le domande non evase nell’anno in corso potranno essere ripropo 
ste per gli anni successivi;
Visto che nello specifico il contributo assegnato a questo Ente di € 2.629,29 per l’anno 2017, copre parzialmente il fab 
bisogno comunicato dal comune di Meldola per l’anno 2017, relativo alla domanda presentata in data 13/02/2017 assun
ta al p.g. 2673 dalla Sig.ra Bertaccini Marzia, nata a Meldola (FC) il 23/06/1949 C.F. BRTMRZ49H63F097A, in quan
to unica domanda pervenuta nell’arco temporale dal 01/04/2016 al 31/03/2017, in base ai criteri stabiliti dalla normativa
vigente e unica in graduatoria;
Preso atto che nella domanda n. prot. 2673 del 13/02/2017 è specificato che l’avente diritto al contributo, in quanto one 
rato della spesa, è la sig.ra Bertaccini Francesca, nata a Meldola il 02/09/1952 C.F. BRTFNC52P42F097N, sorella della
richiedente portatrice d’invalidità, la quale ha presentato, nei tempi richiesti, la documentazione necessaria ai fini dell’e
rogazione del contributo;

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla liquidazione del contributo disponibile per l’anno 2017 all’avente diritto in
dividuata al punto precedente;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate:
1) Di liquidare il contributo erogabile per l’anno 2017 di € 2.629,29 alla Sig.ra Bertaccini Francesca nata a Mel
dola (FC) il 02/09/1952, C.F. BRTFNC52P42F097N, residente a Meldola (FC) in via Roma n. 30, attraverso
bonifico bancario su conto corrente IBAN IT 97 O060 1067 8400 7400 0003 138 presso Cassa dei Risparmi di
Forlì - Agenzia di Meldola;
2) Di dare atto che l’importo complessivo da liquidare è stato impegnato con Imp. 2017/774/1 sul Cap. 5850 del
B.P. 2018-2020 “Anticipazione di somme per conto della Regione (Vedi Cap. 1180)” assunto con determina n.
55 del 18/11/2017;
3) Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione NON RIENTRANO nell’ambi 
to applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pertanto non è necessario che i conse
guenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dal
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E.;
4) Si attesta che si è provveduto ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, mediante pubbli
cazione sul sito istituzionale dell’Ente;
5) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Enzo Colonna

