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Progr.n. 1486/2017 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

NR.      30     in data    06/12/2017    del Registro di Settore 

NR.      442          in data    06/12/2017   del Registro Generale 

Oggetto: Erogazione contributi di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1424/2017 recante 

"Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di 
cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 e L. statale n.13/89- Riparto e 
concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2017." 

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 
 Premesso che la Regione Emilia Romagna ha istituito il Fondo regionale per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche proprio a fronte del mancato rifinanziamento del Fondo nazionale, previsto dalla 
legge 13/1989, e con l’obiettivo di dare risposta alle numerose domande per l’eliminazione e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche negli edifici privati; 
 
 Tenuto conto che la Regione Emilia Romagna (D.G.R. 171/2014) ha introdotto alcune significative 
novità in tema di domande abbattimento barriere Legge 13/89; in sintesi dal 3 Marzo 2014, facendo 
domanda (con un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie:  

• la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali. Si ricorda 
tuttavia che lo Stato non ha più finanziato questa legge dal 2004) che segue le regole già in atto dal 
1989 con la L. 13;  

• la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre 
alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla Legge 13/89, la formulazione della 
graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di 
presentazione della domanda. 

Inoltre si prevede la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamenti stanziata sia utilizzata per le 
domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di invalidi parziali. Per chi ha già 
presentato domanda prima del 2 Marzo 2014, non è possibile, sullo stesso oggetto, ripresentare altra 
domanda valevole anche per la graduatoria regionale. 
 
 Dato atto che: 
- tali contributi sono erogati al Comune dalla Regione Emilia Romagna sulla base di elenchi/graduatorie 

che annualmente il Servizio redige sulla base delle domande pervenute entro il 1 marzo, tramite 
procedura informatica regionale; 

- la Regione ER con comunicazione pervenuta con nota prot.n. 41306 del 09.11.2017 ha comunicato: 
� di avere emesso il mandato di pagamento n. 19714/0051 del 08.11.2017 relativo ai fondi 

concessi ai Comuni con deliberazione della Giunta Regionale n. 1424/2017 recante "Fondo 
regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della 
legge regionale n. 24/2001 - riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di 
trasferimento per l'anno 2017", ricordando che tali fondi sono relativi alle domande presenti 
nella graduatoria regionale di cui alla legge regionale n. 24/2001 e alle deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 171/2014 e 1272/2014; 

� che le domande presentate prima del 02/03/2014 con lavori già eseguiti  fanno parte dei 
fondi/graduatorie  statali della sola Legge n. 13/1989 e pertanto per tali domande si rimane in 



 

  
 

attesa di un finanziamento da parte del bilancio statale, mentre per le domande relative al 2016 
vengono finanziate con il fondo regionale soprarichiamato; 

   
  Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1424/2017 recante "Fondo regionale 
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della legge regionale n. 
24/2001 - riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2017", che: 

� ha ripartito ai Comuni i fondi regionali disponibili nell'anno 2017 precisando che  tali risorse 
andranno solo a favore degli invalidi presenti nella graduatoria regionale (LR 24/2001, art. 56 - 
DGR n. 171/2014 e n.1272/2014) e non in quella statale di cui alla L. 13/89; 

� ha assegnato al Comune di Vignola la somma di € 19.304,30;  

Tenuto conto che: 

� la Regione Emilia Romagna ha provveduto al versamento presso la tesoreria Comunale  in data 
13/11/2017 del suddetto contributo e che lo stesso è stato introitato al Cap. 2970 “Contributo 
Regionale per abbattimento barriere architettoniche” del Bilancio di Previsione 2017; 

� l'importo complessivo dei contributi da assegnare ammonta a € 11.178,93; 
� come previsto dalla delibera di GR soprarichiamata, i fondi residui non andranno restituiti alla 

Regione Emilia Romagna, ma possono essere riassegnati e accantonati in favore dei richiedenti 
partecipanti alle successive annualità 2017-2018 e resi disponibili per la nuova graduatoria; 

 
Viste le richieste di contributo finanziabili con tale fondo regionale pervenute al Comune di Vignola nel 

periodo 01.03.2016 - 28.02.2017, come risultanti dalla seguente graduatoria, elaborata tramite procedura 
informatizzata regionale: 

 
 

Prot. Data  Richiedente c.f. Tipo lavori Importo 
lavori prev 

€  

Importo 
assegnato € 

42383 24/11/2016 omissis omissis (A) 2. Servo scala 
 

17.680,00 5.403,00 

42384 24/11/2016 omissis omissis (B) 1. 
Adeguamento 
spazi interni 
all'alloggio 

20.200,00 5.529,00 

Istanze prot.n. 1455 e 
prot.n. 3642-contributo 
parzialmente liquidato 
determina n. 190/2016 

19/01/2015 
04/02/2015 

omissis omissis   Residuo 
graduatoria 
2014/2015  
 
246,93 

PER UN TOTALE CONTRIBUTI EROGABILI € 11.178,93 

 
Richiamata la precedente determinazione di impegno e contestuale liquidazione n. 356 del 
23.10.2017 con la quale sono stati: 

� impegnati e liquidati i contributi relativi alla graduatoria 2016, utilizzando anche residui 
relativi a  fondi erogati con assegnazione regionale anno 2014/2015; 

� impegnati e liquidati parzialmente i contributi relativi alla graduatoria 2017, utilizzando 
anche residui relativi a  fondi erogati con assegnazione regionale anno 2015/2016  

� impegnata la somma di € 4.856,71 al Cap. 3170/50 Bilancio 2017- 2019, imp.n.954 relativa 
al contributo spettante alla Sig.ra omissis, avente diritto all'erogazione ma differito il 
pagamento alla  presentazione da parte della richiedente della quietanza di pagamento di 
cui alla fattura dei lavori eseguiti, allegata all'istanza prot.n. 8128 del 22.02.2017  

 
Tenuto conto che: 

� la sig.ra omissis  con comunicazione prot.n. 41387 del 10.11.2017 ha trasmesso le 
quietanze di pagamento della fattura di cui ai lavori effettuati per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche; 



 

  
 

� le quietanze di pagamento indicano come ordinante al bonifico omissis che ha provveduto 
al pagamento dei lavori effettuati; 

� con comunicazione prot.n. 41748 del 13.11.2017, omissis ha comunicato l'autorizzazione ad 
effettuare il bonifico in favore dell'Associazione fornendo le seguenti coordinate 
bancarie:omissis 

 
Considerato che: 
� i suddetti richiedenti in graduatoria 2016-2017, risultano pertanto assegnatari aventi diritto al 

contributo regionale di cui alla L.R. 24/2001, art. 56 - DGR n. 171/2014 e n.1272/2014; 
� i medesimi hanno prodotto fatture debitamente quietanzate come da documentazione acquisita agli 

atti del Servizio e verificata dal responsabile del procedimento geom. Enrichetta Giacobazzi; 
 
  Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopradescritto impegnare la somma di € 19.304,30 relativa 

al contributo erogato con delibera di Giunta Regionale della Giunta Regionale n. 1424/2017 e già versato 
dalla Regione Emilia Romagna per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della 
legge regionale n. 24/2001 - riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per 
l'anno 2017", che ha ripartito ai Comuni i fondi regionali disponibili nell'anno 2017 per le richieste di 
contributo relative all’anno 2016-2017, imputandola al cap. 3170/50 “Erogazione contributi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche” del Bilancio 2017,  somma altresì introitata al Cap. 2970 
“Contributo Regionale per abbattimento barriere architettoniche” del Bilancio di Previsione 2017; 
 

 Dato atto che la somma da liquidare ai sopraelencati richiedenti ammontante a € 16.035,64 
trova  copertura finanziaria al Cap. 3170/50 Bilancio 2017- 2019, come segue: 
- quanto a € 4.856,71 imp.n. 954/2017 già assunto con precedente determinazione n.356/2017 
- quanto a € 200,79 imp.n. 1036/2017 (somma residua prec. assegnazione con determinazione n. 
356/2017) 
- quanto a €  10.978,14 imp.n. ____ 
 
Ritenuto pertanto di: 

� liquidare la somma di € 4.856,71, in favore omissis,  che ha comunicato l'autorizzazione ad 
effettuare il bonifico di cui al contributo per le fatture pagate relative ai lavori effettuati dalla sig.ra 
omissis, mediante bonifico bancario omissis, somma che trova copertura al cap. 3170/50 Bil. 2017-
2019 imp. 954/17; 

� liquidare la somma di € 10.932,00 in favore della  omissis, al pagamento mediante omissis, somma 
che trova copertura al cap. 3170/50 Bil. 2017-2019  quanto a € 200, 79 imp. 1036/2017 e quanto a 
€ 10.731,21 imp._____ ; 

� liquidare la somma di € 246,93 in favore omissis, al pagamento omissis, somma che trova 
copertura al cap. 3170/50 Bil. 2017-2019  imp. _____ 

 

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al 

Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area 
Tecnica e successiva conferma con Decreto del Sindaco prot.n. 36758  del 05.10.2017; 

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017 e successiva n. 215 del 23.06.2017 di proroga al 
3.12.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati 
gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni 
gestionali; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad 
oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;  

 
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) ,  183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area 



 

  
 

Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di impegnare la somma di € 19.304,30 relativa al contributo erogato con delibera di Giunta 
Regionale della Giunta Regionale n. 1424/2017 e già versato dalla Regione Emilia Romagna per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 - riparto 
e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2017", che ha ripartito ai 
Comuni i fondi regionali disponibili nell'anno 2017 per le richieste di contributo relative all’anno 
2016-2017, imputandola al cap. 3170/50 “Erogazione contributi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche” del Bilancio 2017,  somma altresì introitata al Cap. 2970 “Contributo Regionale per 
abbattimento barriere architettoniche” del Bilancio di Previsione 2017 

2. Di dare atto che la somma da liquidare ai sopraelencati richiedenti ammontante a € 16.035.64 trova 
copertura finanziaria come segue: 
- quanto a € 4.856,71 imp.n. 954/2017 già assunto con precedente determinazione n.356/2017 
- quanto a € 200,79 imp.n. 1036/2017 (somma residua preced. assegnazione con determinazione n. 
356/2017) 
- quanto a €  10.978,14 imp.n. ____/2017 

3. Di liquidare i contributi come di seguito indicati in base alla graduatoria predisposta con procedura 
informatizzata dalla Regione Emilia Romagna sulla base dei dati inseriti dal Comune di Vignola 
relativi alle domande pervenute e ritenute ammissibili al contributo per l’anno 2017: 

 
� € 4.856,71, in favore omissis,  che ha comunicato l'autorizzazione ad effettuare il bonifico di cui al 

contributo per le fatture pagate relative ai lavori effettuati dalla omissis, somma che trova copertura 
al cap. 3170/50 Bil. 2017-2018 imp. 954/2017; 

� € 10.932,00 in favore della  omissis, al pagamento mediante omissis, somma che trova copertura 
al cap. 3170/50 Bil. 2017-2018  quanto a € 200,79 imp. 1036/2017 e quanto a € 10.731,21 
imp._________ ; 

� € 246,93 in omissis, al pagamento mediante omissis, al cap. 3170/50 Bil. 2017-2018  imp. _____; 
4. Di dare atto che la  presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità  finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011;  

5. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione di 
impegno e liquidazione, ai sensi dell’art. 26 del Dlg33/2013 successivamente all’apposizione del visto 
di regolarità contabile 

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 
5 del medesimo D.lgs.; 

 
 

Progr.n. 1486/2017   NR.      30     in data   06/12/2017    del Registro di Settore 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 

1. parte tecnica: Enrichetta Giacobazzi __________________________ 

2.  parte amministrativa: Marcella Soravia __________________________ 

 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
geom. Sergio Tremosini 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 



 

  
 

( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

 


