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Proposta Numero 326

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 13/89 – RICHIEDENTE RESIDENTE 
IN ROSATE - EURO 6.291,12.-

Il sottoscritto Arch. Pietro Codazzi,  Responsabile del Settore n. 4 – Area Servizi Tecnici, ai 
sensi del decreto sindacale n. 21/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti Piani affidano ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie 
spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”.
Considerato che il Comune ha il compito istruttorio di verifica delle domande che poi vengono 
vagliate dalla Regione Lombardia tramite il sistema telematico BARCH;
Vista la domanda di concessione di contributo inoltrata dal Richiedente per l’ottenimento del 
contributo regionale.
Visto l’elenco, ordinato secondo i criteri di cui all’art. 10, che stabilisce il fabbisogno del Comune 
per l’anno 2014; 
Considerato che la Regione Lombardia ha comunicato tramite e-mail del 16/04/2019 prot. 3815, la 
comunicazione di avvenuto pagamento – mandato di pagamento N° 9822 del 10/04/2019  per un 
importo totale di €. 16.083,13;
Verificato che il Richiedente, residente in Rosate (MI), ha trasmesso la documentazione  per la 
liquidazione del contributo per l’importo di €. 6.291,12;
Dato atto che compete alla Regione Lombardia la decisione di concedere il contributo, l’importo da 
liquidare ed i tempi del pagamento;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso

DETERMINA



1. di impegnare a favore del Richiedente residente in Rosate (MI), il contributo per 
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 
la somma di €. 6.291,12;

2. di accertare l’entrata di €. 16.083,13 da Regione Lombardia al capitolo 11410.
3. di imputare la spesa di €. 6.291,12 al cap. 6492/00 del Bilancio 2019 liquidando il 

contributo a favore del Richiedente per  i motivi sopra esposti.
4. di dare atto  che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono 

compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio  con 
le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del 
patto di stabilità interno),  ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/09 convertito dalla L. 102/09;

5. di comunicare agli interessati la presente determinazione, ai sensi dell’art.191 del 
D.Lgs. 267/2000;

6. di inoltrare la presente determinazione per il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria al Responsabile del Servizio Finanziario;

7. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determine e conseguente 
trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture di questa 
Amministrazione.

Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

DETERMINAZIONE N. 331
Data di registrazione 03/10/2019

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 13/89 – RICHIEDENTE RESIDENTE IN 
ROSATE - EURO 6.291,12.-

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 DIVERSI

CAP 6492/0 
TRASF. A  
PRIVATI  CONTR. 
REG.  
ABBATTIMENTO  
BARRIERE ARCH.

08022.03.
0006492 2079 6.291,12

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

03/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 08/10/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


