
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 20/02/2015

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche della Casa

OGGETTO:  Legge  Regionale  n.  16  del  12/07/2007  "Disposizioni  generali  in  materia  di 
eliminazione  delle  barriere  architettoniche"  -  erogazione  contributi  (Euro 
1.298,69.=) 

IL SOTTOSCRITTO DIIGENTE

PREMESSO CHE:

la Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16, promuove iniziative ed interventi atti a garantire la 
fruibilità  degli  edifici  pubblici,  privati  e  degli  spazi  aperti  al  pubblico  quale  condizione 
essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive 
da parte delle persone con disabilità;

ai  sensi  dell'art.  13  della  suddetta  L.R.  16/07 possono  essere  concessi  contributi  per  la 
realizzazione di opere dirette al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche 
in  edifici  privati  in  misura  non  inferiori  al  10%  e  non  superiori  al  50%  della  spesa 
effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a € 12.000,00 per ogni 
singolo intervento;

ai  sensi  dell’art.  14  della  suddetta  L.R.  16/07  possono  essere  concessi  contributi  per 
l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione in misura non inferiore al 
15% e  non  superiore  al  50% della  spesa  effettivamente  sostenuta,  e  comunque  per  un 
importo non superiore ad euro 20.000,00 per ogni singolo intervento;

ai  sensi  dell’art.  16  della  L.R.  16/07,  inoltre,  possono  essere  concessi  contributi  per 
l’adattamento di mezzi di locomozione privati in misura non inferiori al 10% e non superiori 
al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a € 
12.000,00;

ai sensi dell'art. 22, comma 3°, della L.R. n.16/2007 le Province ed i Comuni, sulla base dei 
fondi regionali  loro assegnati,  eventualmente integrati  con fondi  propri,  provvedono alla 
ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli Enti che ne hanno titolo;

CIÒ PREMESSO:

Vista la nota PEC della Regione Veneto, qui pervenuta il 27/01/2015, ns. prot. n. 2220, con la quale 
la  stessa comunica che la  Giunta  Regionale  del  Veneto,  con propria  deliberazione  n.  2672 del  
29/12/2014, ha:

a) preso  atto  dei  residui  accumulati  negli  anni  da  alcuni  Comuni  del  Veneto  (elencati 
nell'allegato A della D.G.R. n. 2672/2014) nell'ambito degli stanziamenti assegnati agli 
stessi  per  gli  interventi  previsti  dalla  Legge  Regionale  in  oggetto  per  motivi  non 
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imputabili agli Enti locali medesimi;

b) disposto  che i  Comuni,  ai  sensi  dell’art.  23 comma 6 della  L.R.  n.  L.R.  n.16/2007, 
liquidino le domande giacenti con le rimanenze accumulate per gli interventi previsti 
dalla L.R. n.16/2007 e dalla L.R. n. 41/1993 con la percentuale minima consentita per 
ogni articolo di riferimento (specificata nell'allegato B della D.G.R. n. 2672/2014) in 
base  al  fabbisogno  calcolato  per  ogni  richiesta  di  contributo,  scorrendo  la  propria 
graduatoria;

Viste  le  domande  giacenti  dei  richiedenti  l’assegnazione  dei  contributi  in  oggetto,  i  cui  dati 
identificativi sono reperibili agli atti del Servizio Politiche Casa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 
196, di seguito elencate: 

prot. n. datasoggetto intervento Art.
preve
ntivo

5371 28/02/2011 M.F.
Adattamento  mezzi 
locomozione

16 €. 3.633,76

6938 14/03/2011 P.M.
Sostituzione  automazione  porta 
basculante

13 €. 1.544,92

12946 10/05/2011 L.S.
Installazione pedana mobile per 
accesso portone d’ingresso

13 €. 11.751,00

23501 17/08/2011 B.L.
Adattamento  mezzi 
locomozione

16 €. 8.950,00

837 12/01/2012 G.L.
Installazione  montascale 
elettrico

13 €. 13.450,00

6885 13/03/2012 L.V.
Installazione  piattaforma 
elevatrice

13 €. 22.776,00

5789 22/02/2013 Z.A. Costruzione rampa di accesso 13 €. 4.914,00

13525 10/05/2013 M.C.
Installazione  servoscala  con 
pedana

14 €. 11.648,00

31380 25/10/2013 Z.A.
Adattamento  mezzi 
locomozione

16 €. 5.460,00

4573 18/02/2014 R.M.
Adattamento  mezzi 
locomozione

16 €. 5.900,00

6675 07/03/2014 G.A. Installazione servoscala 13 €. 13.185,12

23577 12/08/2014 P.M.
Adattamento  mezzi 
locomozione

16 €. 3.622,82

Considerato che il Comune di Mogliano Veneto ha in giacenza €. 1.298,69.=, come indicato nel 
suddetto Allegato A sulla base di quanto determinato con D.D. n. 682 del 24/10/2012 che registrava 
l’economia sull’assegnazione relativa al piano di riparto per l’anno 2010;

Visto il punto 4 dell’art. 23 della citata L.R. 16/07 che prevede, qualora la spesa effettivamente 
sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, la possibilità di ridurre proporzionalmente il contributo 
rispettando, in ogni caso, i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16; 

Visto, altresì, l’allegato A alla DGR n. 2422 del 08/08/2008 contenente le disposizioni applicative in 
merito alle disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche – Legge 
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Regionale 21/07/2007 n. 16;

Atteso che le suddette disposizioni applicative prevedono che: “in ogni caso, per qualsiasi tipologia 
di  intervento/acquisto,  qualora  la  spesa  effettivamente  sostenuta  risulti  inferiore  a  quella 
originariamente indicata nella domanda come spesa prevista (preventivo), e sulla quale pertanto è 
stata computata l’entità del contributo, il contributo dovrà essere ridotto tenendo conto della minor 
spesa; qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una 
erogazione superiore a quella assegnata”;

Sentita la Regione del Veneto in merito alla procedura da applicare per il calcolo del contributo in 
argomento ed effettuato il ricalcolo dell’effettivo fabbisogno, appurando che supera l'ammontare dei 
residui accumulati;

Valutato che sarà pertanto possibile riconoscere una percentuale di contributo soltanto ai primi tre 
richiedenti in graduatoria, come di seguito specificato:

soggetto
art.totale 
preventivo  

fatture presentate
percentuale  di 
assegnazione

contributo

M.F. 16 €.3.633,76 €. 3.246,88 10% €. 324,69

P.M. 13 €. 1.544,92 €. 1.206,51 10% €. 120,65

L.S.  Amm.re 
Cond.

13 €. 11.751,00 €. 14.160,40 10% €. 1.416,04

Viste le fatture prodotte dai richiedenti;

Visto il punto 9 dell’art. 23 della citata L.R. 16/07, che prevede la liquidazione del contributo anche 
nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell’emissione del relativo mandato; 

Visto che il residuo non liquidato del Comune di Mogliano Veneto è pari a €. 1.298,69 e pertanto 
non  è  sufficiente  all’erogazione  del  contributo  del  sig.  L.S.-  Amministratore  Condominiale 
“Condominio Ronzinella F2” in quanto lo stesso è pari a €. 1.416,04;

Ritenuto di liquidare al sig. L.S. Amministratore Condominiale “Condominio Ronzinella F2” solo 
una parte del contributo dovuto pari a €. 853,35.= in quanto la somma residua non è sufficiente a 
coprire tutto il contributo;

Ritenuto, pertanto, di liquidare ai seguenti beneficiari l’importo a fianco di ciascuno indicato:

Soggetto importo

M.F. €.     324,69

P.M. €.    120,65

L.S. Amm.re Cond. €.    853,35

TOTALE €. 1.298,69.=

Vista Legge Regionale n. 16 del 12.07.2007;

Visto il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella legge 102/2009;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli 
stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  della  finanza  pubblica  in  riferimento  al  bilancio  di 
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previsione approvato ed assestato;

Dato atto, in ogni caso, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio 
alla  spesa  di  che  trattasi  al  fine  di  erogare  il  contributo  assegnato  dalla  Regione  Veneto  per  
abbattimento barriere architettoniche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di previsione per 
l’anno  2014  –  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016 – approvazione, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23/01/2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  21/01/2010,  resa  immediatamente 
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015 esercizio provvisorio;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai  
sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la Regione del Veneto con nota PEC qui pervenuta il 27/01/2015, ns. 
prot. n. 2220, ha comunicato che con propria deliberazione n. 2672 del 29/12/2014 è stato 
disposto che i Comuni provvedano a liquidare le somme residue di cui allegato A della  
D.G.R. sopraccitata che per il Comune di Mogliano Veneto ammontano a €. 1.298,69.=;.

3. Di impegnare la somma complessiva di Euro 1.298,69.=;

4. Di imputare la spesa di Euro 1.298,69.= al capitolo 9325 art. 240 “Contributi a privati per 
abbattimento barriere architettoniche” – cod. 1.10.0405 RR.PP 2011 dando atto  che tale 
somma è a valere sull’impegno 2439/2011;

5. Di liquidare, per i motivi citati in premessa, i contributi di cui agli articoli 13, 14 e 16 della  
Legge Regionale n. 16 del 12/07/2007 ai sottoelencati aventi diritto, i cui dati identificativi 
sono reperibili agli atti del Servizio Politiche Casa ai sensi del D.Lgs n.196/03, per l'importo 
a  fianco  di  ciascuno  indicato,  dando  atto  che  la  somma  di  €  1.298,69.=  è  derivante 
dall’economia dell’assegnazione dell’anno 2010:

Soggetto Articolo di riferimento Contributo erogato

M.F. 16 €.    324,69

P.M. 13 €.    120,65

L.S. Amm.re Cond. 13 €.    853,35

Totale €. 1.298,69

6. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere all'erogazione dei contributi a favore 
dei beneficiari di cui al precedente punto 5);

7. Di rendicontare alla Regione del Veneto relativamente alle somme erogate e a quelle rimaste 
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inutilizzate e da conteggiare e conguagliare nell’anno successivo, come previsto dalla nota 
sopraccitata.

Il Responsabile del Settore
 Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
95 20/02/2015 20/02/2015

OGGETTO:  Legge  Regionale  n.  16  del  12/07/2007  "Disposizioni  generali  in  materia  di 
eliminazione  delle  barriere  architettoniche"  -  erogazione  contributi  (Euro 
1.298,69.=)

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente  con l'entrata di  cui al  capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/201
Totale impegnato € 1.298,69

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

324.69 9325 240 0 1100405 2011 29773 M.F. 2636  1581
853.35 9325 240 0 1100405 2011 29774 L.S. 

Amm.re 
Cond.

2638  1581

120.65 9325 240 0 1100405 2011 3753 P.M. 2637  1581
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del  
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche della Casa

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente  con l'entrata di  cui al  capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la  copertura  finanziaria  della  spesa  pari  a  Euro  1,298,69  derivante  dalla  succitata  proposta  di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9325 240 1100405 1.298,69 – RR.PP. 2011

del Bilancio 2015 – esercizio provvisorio

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 20/02/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

95 20/02/2015 20/02/2015

OGGETTO:  Legge  Regionale  n.  16  del  12/07/2007  "Disposizioni  generali  in  materia  di 
eliminazione  delle  barriere  architettoniche"  -  erogazione  contributi  (Euro 
1.298,69.=)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  02/03/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
12/03/2015.

Mogliano Veneto, 02/03/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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