COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1091276
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Settore Proponente: UFFICIO URBANISTICA

DETERMINA
Numero: 29 Data: 16/06/2017
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 2016. LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL SIG. MARINARI
GIOVANNI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Bilancio di Previsione anno 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017;
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 contributo;
- tale fondo viene ripartito ogni anno ai Comuni in proporzione al fabbisogno calcolato sulla base delle richieste
pervenute e che per l’anno 2016 al Comune di Meldola sono stati assegnati € 2.811,71 come da comunicazione
pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna in data 29/03/2017 assunta al p.g. 5618;
- la somma di cui al punto precedente è stata regolarmente incassata con Acc. n. 2017/110/1 sul Cap. 1180 del
B.P. 2017-2019 avente ad oggetto “Rimborso di somme anticipate per conto della regione” assunto con determina n. 16 del 10/04/2017 e successivamente impegnata, con la medesima determina, con Imp. 2017/380/1
sul Cap. 5850 del B.P. 2017-2019 “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 tipologia 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 riproposte per gli anni successivi;
Visto che nello specifico il contributo assegnato a questo Ente di € 2.811,71 per l’anno 2016, corrisponde esattamente al
fabbisogno richiesto dal comune di Meldola per l’anno 2015 relativo alla domanda presentata in data 21/07/2014 assunta al p.g. 9988 dal Sig. Marinari Giovanni, nato Civitella di Romagna (FC) il 11/02/1928 C.F. MRNGNN28B11C777V,
in quanto unica domanda pervenuta nell’arco temporale dal 01/04/2014 al 31/03/2015, in base ai criteri stabiliti dalla
normativa vigente e prima in graduatoria;
Preso atto che:
- a seguito delle opportune verifiche effettuate a seguito dell’assegnazione è emerso che il sig. Marinari Giovanni, richiedente dell’istanza di concessione di contributo nonché avente diritto all’erogazione dello stesso, è deceduto il 20/08/2016, quindi successivamente alla presentazione della domanda;
- ai sensi del punto 9.2 del “Vademecum per la gestione del Fondo nazionale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche” prodotto dalla Regione Emilia Romagna, la somma spettante sarà liquidata agli
eredi, che in base alla dichiarazione di successione presentata N. 329, Vol. 9990 Reg. il 15/03/2017, sono stati
individuati nelle Sigg.re:



Mambelli Maria (coniuge) nata a Civitella di Romagna (FC) il 10/11/1932, C.F. MMBMRA32S50C777Q, residente a Meldola (FC) in via Mazzini n. 20/A
 Marinari Faustina (figlia) nata a Civitella di Romagna (FC) il 18/06/1951, C.F. MRNFTN51H58C777D residente a Meldola (FC) in via Sbaraglio n. 42
 Marinari Tamara (figlia) nata a Civitella di Romagna (FC) il 29/06/1960, C.F. MRNTMR60H69C777D, residente a Meldola (FC) in via Mazzini n. 20
 Marinari Marina (figlia) nata a Civitella di Romagna (FC) il 13/11/1957, C.F. MRNMRN57S53C777T residente a Meldola (FC) in via Donizetti n. 15
le quali hanno provveduto, nei tempi richiesti, alla presentazione di tutta la documentazione necessaria al fine
dell’erogazione;
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla liquidazione del contributo disponibile per l’anno 2016 agli aventi diritto individuati ai punti precedenti nelle quote indicate della dichiarazione di successione;
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 2016 di € 2.811,71, in base a quanto indicato nella Denuncia di
Successione N. 329 Vol. 9990 Registrata a Forlì il 15/03/2017, come segue:
- alla Sig.ra Mambelli Maria (coniuge) nata a Civitella di Romagna (FC) il 10/11/1932, C.F. MMBMRA32S50C777Q, residente a Meldola (FC) in via Mazzini n. 20/A, l’importo di € 937,25 pari ai 3/9 del contributo
come da quota ereditaria indicata, attraverso rimessa diretta in Tesoreria come indicato dalla stessa nella dichiarazione pervenuta in data 14/06/2017 assunta al prot. 9994;
- alla Sig.ra Marinari Faustina (figlia) nata a Civitella di Romagna (FC) il 18/06/1951, C.F. MRNFTN51H58C777D residente a Meldola (FC) in via Sbaraglio n. 42, l’importo di € 624,82 pari ai 2/9 del contributo come
da quota ereditaria indicata, attraverso rimessa diretta in Tesoreria come indicato dalla stessa nella dichiarazione pervenuta in data 14/06/2017 assunta al prot. 9994;
- alla Sig.ra Marinari Tamara (figlia) nata a Civitella di Romagna (FC) il 29/06/1960, C.F. MRNTMR60H69C777D, residente a Meldola (FC) in via Mazzini n. 20, l’importo di € 624,82 pari ai 2/9 del contributo come da
quota ereditaria indicata, attraverso rimessa diretta in Tesoreria come indicato dalla stessa nella dichiarazione
pervenuta in data 14/06/2017 assunta al prot. 9994;
- alla Sig.ra Marinari Marina (figlia) nata a Civitella di Romagna (FC) il 13/11/1957, C.F. MRNMRN57S53C777T residente a Meldola (FC) in via Donizetti n. 15, l’importo di € 624,82 pari ai 2/9 del contributo come da
quota ereditaria indicata, attraverso rimessa diretta in Tesoreria come indicato dalla stessa nella dichiarazione
pervenuta in data 14/06/2017 assunta al prot. 9994;
2) Di dare atto che l’importo complessivo da liquidare è stato impegnato con Imp. 2017/380/1 sul Cap. 5850
“Anticipazione di somme per conto della Regione (Vedi Cap. 1180)” assunto con determina n. 16 del
10/04/2017;
3) Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione NON RIENTRANO nell’ambito 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 conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’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 pubblicazione 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

