Vista la Legge Regionale 16/2007: “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche“, attraverso la quale la Regione Veneto provvede, fra l’altro, alla concessione di
contributi a privati finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati e per
l’adattamento di mezzi di locomozione privati ad uso di persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali;
Richiamate:
- la delibera di Giunta Regionale n. 1467 del 08.10.2018 con la quale la Regione ha ripartito
alle Ulss competenti la somma di € 1.300.000,00.- per il finanziamento delle domande
giacenti presso i comuni fino alla data del 15.11.2018;
- il decreto di Giunta Regionale n. 121 del 16.11.2018 che ha impegnato e assegnato alle
Ulss la somma predetta, definendone anche la tempistica di liquidazione;
- il decreto n. 34 in data 10.05.2019 della Regione Veneto che ha ridefinito le tempistiche
dell’erogazione individuate dal sopracitato decreto n. 121, disponendo che i Comuni
comunichino all’Ulss competente entro il 01.07.2019 le domande prodotte ai sensi della
L.R. 16/2007 fino alla data del 15.11.2018, precisando altresì che i Comuni sono tenuti a
presentare il riepilogo in ordine cronologico (tenuto conto di quanto disposto con DGR
2674/2014) e che le nuove richieste integreranno le richieste del precedente riparto se
rimaste inevase per carenza di finanziamento;
Dato atto che l’elenco delle domande giacenti è stato trasmesso da questo Comune all’Ulss 2
entro il termine del 01.07.2019, elenco che si allega al presente provvedimento sub “A”, che diventa così
parte integrante dello stesso;
Rilevato che il finanziamento regionale per il Comune di Treviso erogato dall’Ulss 2 è di €
34.299,11.- (quiet. 4764/sosp. 3840 con causale: Barriere Architettoniche – distretto di Treviso) e risulta
idoneo a soddisfare le richieste sospese del precedente riparto dalla richiesta n. 30 alla n. 52 (elenco
individuato con determina n. 387 del 17.03.2017) e 1 domanda del nuovo fabbisogno (inserita nell’ultimo
elenco con data 01.10.2014), per un totale di n. 23 contributi;
Dato atto che gli interventi di abbattimento barriere architettoniche che riceveranno
finanziamento sono quelli individuati all’art. 13, 14 e 16 della L.R. 16/2007, così calcolati:




art. 13: edifici privati (opere murarie finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche),
contributo calcolato nella misura del 10% dell’importo della fattura;
art. 14: facilitatori della vita di relazione (intesi come ausili, attrezzature, dispositivi finalizzati alla
mobilità negli edifici privati), contributo calcolato nella misura del 15% dell’importo della fattura;
art. 16: adattamento di mezzi di locomozione privati, contributo calcolato nella misura del 10%
dell’importo della fattura;

Che, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, le domande prodotte ai sensi della L.R.
16/2007 al Comune di Treviso, aventi diritto al contributo sono le seguenti:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ritenuto di accertare l’importo di euro € 34.229,11.- al cap. 202517 del bilancio 2020 (p.d.c.f.
2.1.1.2.999;
Ritenuto altresì di impegnare il medesimo importo di euro € 34.229,11.- al cap. 565777/10 del bilancio
2020 (p.d.c.f. 1.4.2.2.999), a favore dei soggetti sotto indicati;
Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che la graduatoria dei beneficiari del contributo di
cui alla legge regionale 16/2007, così come ripartiti dall’Ulss 2, fatte salve le predette verifiche, sono così
individuati:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Visti:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della legge
13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. di accertare l’importo di euro € 34.229,11.- al cap. 202517 del bilancio 2020 (p.d.c.f. 2.1.1.2.999);
2. di impegnare l’importo di € 34.229,11.- al cap. 565777/10 del bilancio 2020 (p.d.c.f. 1.4.2.2.999),
approvando l’elenco dei beneficiari il contributo di cui alla legge 16/2007, per quanto esposto in
premessa;
3. di dare atto che l’elenco sub A (domande pervenute al Comune di Treviso dal 15/10/2015 al
15/11/2018, esclusa la domanda n. 2 che viene liquidata con questo provvedimento) è parte
integrante del presente provvedimento ed il contributo eventualmente spettante a ciascun
richiedente sarà liquidato con i prossimi finanziamenti regionali, nelle modalità che verranno
comunicate dalla Regione Veneto;
4. di dare comunicazione ai beneficiari del presente provvedimento.
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