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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 241 del 06-05-2020 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASS. SCOLASTICA 
 

Oggetto: 

INTERVENTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (L.R. 12.07.2007 N.16)  INTROITO QUOTA VERSATA 
DA AZIENDA U.L.S.S. N.9 DI TREVISO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
 RICHIAMATI i seguenti atti: 

 la deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione documento unico di 

programmazione 2020-2022”; 

 la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione bilancio di previsione n. 

78 del 18.12.2019”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

 il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2019 – 20.05.2020; 

 il Decreto Sindacale n. 12 del 27.04.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata 

nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 

01.05.2020 - 20.05.2020; 

 

 

Richiamata la Legge Regionale 12.07.2007 n. 16 che detta le disposizioni generali in materia 

di eliminazione delle barriere architettoniche; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 2674 del 29.12.2014 con la quale la Regione Veneto ha 

stabilito di assegnare alle Aziende U.L.S.S le somme stanziate per i contributi relativi agli interventi 

di cui alla L. R. 16/2007 sopra richiamata e, contestualmente, assegna alle stesse il compito di 

comunicare alla Regione il riepilogo dei fabbisogni dei singoli Comuni, di erogare a questi le somme 

risultanti dal riparto e di effettuare il monitoraggio e la rendicontazione delle somme erogate dai 

singoli Comuni; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 1467 dell’08.10.2018 – Contributi regionali per gli 

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel settore privato – secondo cui nella 

graduatoria delle domande oggetto di contributo (fino alla concorrenza dell’importo assegnato per i 

territori comunali del Distretto di Treviso pari a Euro 111.700,00) sono incluse, come stabilito con 
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DDR n. 34 del 10.05.2019, le domande risultate idonee in base alle precedenti operazioni di riparto di 

cui alla DGRV 2674/2014, ma che non erano state finanziate per esaurimento delle risorse alla 

disposizione;  

 

 Richiamata la comunicazione dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 di Treviso prot. n. 29037 del 

14.12.2019, con cui veniva trasmessa la scheda relativa al finanziamento assegnato al Comune per le 

rispettive domande aventi diritto al contributo sulla base dell’ordine cronologico delle stesse; 

 

Richiamata la comunicazione del Comune di Roncade prot. n. 999 del 15.01.2020, con cui 

veniva ritrasmessa all’Azienda U.L.S.S. n. 2 di Treviso la relativa scheda, individuando come 

beneficiari del contributo i Sigg. ...omissis…;  

 

Visto che, in data 20.03.2020, l’Azienda U.L.S.S. n. 2 di Treviso ha accreditato alla tesoreria 

del Comune di Roncade la somma di Euro 3.023,31; 

 

Ritenuto, conseguentemente, necessario accertare la somma di Euro 3.023,31; 

 

 Ritenuto, contestualmente, di liquidare a ...omissis… la somma di Euro 1245,00 quale 

contributo spettante per gli interventi di cui alla L. R. 16/2007; 

 

Ritenuto, contestualmente, di liquidare a ...omissis… la somma di Euro 1778,31 quale 

contributo spettante per gli interventi di cui alla L. R. 16/2007; 

 

 

Richiamato il D. Lgs. 2 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; 

 

Visto che in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, l’esigibilità 

dell’obbligazione si determina nell’esercizio finanziario 2020; 

 

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

 

 Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- il D. Lgs. 02.06.2011 n. 118; 

- il Regolamento di organizzazione; 

 - il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di accertare la somma di Euro 3.023,31, versata dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 di Treviso, al 

Capitolo 99/0 del bilancio 2020 denominato “Trasferimenti regionali per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche (L: R. 16/2007), dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 

finanziario 2020; 

2. Di liquidare la somma di Euro 1245,00 a ...omissis… residente a Roncade (TV), quale saldo 

del contributo spettante per gli interventi di cui al punto precedente; 

3. Di liquidare la somma di Euro 1778,31 a ...omissis… residente a Roncade (TV), quale saldo 

del contributo spettante per gli interventi di cui al punto precedente;   
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4. Di imputare la somma di Euro 3.023,31 al Capitolo 576/0 del bilancio 2020 denominato 

“Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (L. R. 16/2007)”, dando atto che 

la spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 2020; 

5. di dare atto che le somme di cui sopra non comportano l’attivazione del fondo pluriennale 

vincolato; 

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
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Oggetto: 
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CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 06-05-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Accertamento N.    95 del 11-05-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 2.01.01.02.001  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

Capitolo         99 / Articolo       
TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 576/U.) 

Causale CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 12.07.2007 N.16) - 
INTROITO QUOTA VERSATA DA AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA 

Importo 2020 Euro 3.023,31 

 
 

Impegno N.   431 del 06-05-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 10.05-1.04.02.05.999  Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 

Capitolo        576 / Articolo       
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 99/E.) 

Causale LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (L.R. 12.07.2007 N.16) 

Importo 2020 Euro 3.023,31 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
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 F.to  Tronchin Martina 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 




