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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

DETERMINAZIONE N. 49 del 23.04.2020 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE – A SOGGETTO PRIVATO - DEL “CONTRIBUTO REGIONALE 

PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”.-  

 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 13,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge 9 gennaio 1989 n.13, nonché la Legge Regionale 25 settembre 1996, n.41 

art.16, recante disposizioni e finanziamenti per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati esistenti; 

 

VISTA la domanda di contributo ai sensi della normativa in oggetto, presentata in data 

06.10.2014 prot. n. 2811 da parte di persona residente a Corte de’ Cortesi con Cignone 

finalizzata all’ottenimento del contributo regionale per il superamento delle barriere 

architettoniche presenti nell’immobile residenziale in cui è ubicata l’unità abitativa della persona 

citata in premessa; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha provveduto all’invio della domanda di contributo alla 

Regione Lombardia mediante inserimento della medesima nel sistema informativo BARCH; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- La Regione Lombardia – Direzione Generale Casa – a seguito di istruttoria da parte dei 

competenti Uffici, ha determinato la liquidazione a favore del richiedente della quota di 

contributo pari a complessivi € 3.811,71 concessa per le spese necessarie al superamento 

delle barriere architettoniche presenti sull’immobile ove è ubicata l’abitazione dello 

stesso; 

- La Regione Lombardia ha erogato la somma di € 3.811,71 che verrà stata introitata alla 

risorsa 90100.99.2434; 

VISTE: 

- la Legge Regionale 13/1989; 

 

VISTA la nota della Regione Lombardia - Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e 

disabilità/rigenerazione urbana, housing sociale e sviluppo dell’offerta abitativa/sviluppo a livello 

territoriale di politiche di welfare abitativo e sociale in data 02.03.23020 con la quale comunica 

che  è stato effettuato un mandato di pagamento pari ad € 3.811,71 nei confronti del Comune 

di Corte de’ Cortesi con Cignone a titolo di contributo per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

 

VERIFICATO CHE: 

 

- alla data di presentazione della domanda di contributo regionale non risultavano effettuati 

i lavori di superamento delle barriere architettoniche dell’immobile; 

  

VISTA la dichiarazione a firma del tecnico comunale Arch. RUVIOLI Mara con la quale certifica 

che i lavori in oggetto sono stati realizzati; 

 

RICHIAMATI: 



 

- Il regolamento in materia di protezione dei dati personali UE 2016/79; 

- Il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- Le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati, di cui alla deliberazione n. 243 del 15.05.2014 

del Garante per la protezione dei dati personali; 

 

TUTTO CIO’ premesso; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

VISTI: 

- il Regolamento di contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

2020/2022, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 

comma 5 del TUEL 267/2000; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. 

118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto n.8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del 

Settore Servizi Sociali il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 01.10.2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e successive modificazioni ed 

integrazioni con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio 

delle risorse per la gestione del bilancio 2019/2021; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di approvare quanto citato in premessa; 

 



2. di liquidare il contributo pari ad € 3.811,71 erogato da Regione Lombardia come da 

comunicazione del 02.03.2020 - che verrà introitato alla risorsa n. 90100.99.2434 - a 

favore del richiedente indicato nell’allegato al presente atto per le spese sostenute per il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edificio privato imputando 

la relativa spesa come segue: 
  

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO       CAPITOLO        IMPEGNO 

99 01 7 02 2183 21003 
 

 

3. di dare atto che gli estremi del beneficiario e i dati di accreditamento del contributo sono 

indicati nell’allegato al presente atto che viene sottratto agli obblighi di pubblicazione nel 

rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di “tutela dati personali”; 

 

4. di procedere successivamente e rendicontare a Regione Lombardia l’avvenuta erogazione 

    del contributo a favore del beneficiario mediante l’applicativo BARCH; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013; 

 

5.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 

6, del D. Lgs. 118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con 

i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica. 

 

 

  
       IL RESPONABILE SERVIZIO SEGRETERIA 

        PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

           F.to GRASSI Raffaele Pio 

             ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

**************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI Raffaele Pio  Responsabile del Servizio Segreteria/Personale/Servizi Sociali 

 

attesta la regolarità  tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente  

 

proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 23.04.2020 

      

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

                                                                                SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 

        F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

 

*************************************************************************** 

 

La  sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    23.04.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to PASSERI Nicoletta 

  _______________________ 

          

*************************************************************************** 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al  pubblico.   

Addì,   28.04.2020  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  ONESTI Vilma 

______________________ 

************************************************************************** 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.4.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        __________________________ 

************************************************************************ 


