COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
n. 314 in data 17-06-2019

OGGETTO
L. 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ANNUALITA' 2017
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2019, Capitolo: 4790 - 1.04.02.02, Impegno: 644, Importo: 2.494,72
in data 18/06/2019
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la Legge 13/1989 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche”;
VISTO che con DGR n. 1468/2018 la Regione Veneto procede ad attribuire ai Comuni del Veneto le risorse
assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze n. 67 del 27 febbraio 2018;
PRESO ATTO:
•

dell’Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 125/2018, con cui viene
assegnato al Comune di Piovene Rocchette la somma di € 2.494,72 per l’annualità 2017;

•

dell’avvenuto accredito al Comune di Piovene Rocchette della somma di € 2.494,72 in data
21/05/2019, da assegnare agli aventi diritto con le modalità indicate nella deliberazione di Giunta
regionale n. 1468/2018;

ACCERTATO che per le domande presentate sia stato realizzato l’intervento per il quale è stato richiesto il
contributo e verificato l’importo delle spese effettivamente sostenute su presentazione di regolare fattura di
pagamento, conservate agli atti;
ACCERTATA la disponibilità al capitolo 4790 del piano esecutivo di gestione per l’anno 2019;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato disposto
dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
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118, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi cui sono esigibili:
Esercizio Finanziario 2019
Missione

12

Programma 2

CIG

Capitolo 4790
CUP

Creditore

omissis

Causale

Contributi L. 13/89

Importo

€ 2.494,72

Scadenza

30/06/2019

2. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
3. di liquidare i contributi previsti dalla L. 13/1989 “ Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche” per l’annualità 2017, così come previsto da DGR n. 1468/2018 e DDR n. 125/2018 agli aventi diritto, per l’importo complessivo di € 2.494,72;
4. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
5. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile nel corrente esercizio;
6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali dott. Giancarlo Pellizzari.
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