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IL SEGRETARIO COMUNALE supplente
f.to dr. Federico Maria Fiorin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 16 del 12.07.2007 secondo cui possono essere concessi interventi finanziari a
favore di disabili per la realizzazione di opere dirette al superamento e all'eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici e spazi pubblici, in edifici e spazi privati o aperti al pubblico, ovvero per l’acquisto
di facilitatori per la vita di relazione, in misura variabile rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, in
relazione alla tipologia dell’intervento e del soggetto richiedente;
Vista la circolare applicativa approvata con D.G.R. n. 2422 dell’8/08/2008 con la quale la Regione Veneto
ha dettato le linee operative individuando i possibili beneficiari, le modalità procedurali, i termini e i settori
d’intervento per i quali il contributo viene richiesto;
Considerato che gli adempimenti sono posti a carico dei Comuni, in quanto soggetti istituzionali più vicini
alle popolazioni interessate, i quali, accolte le domande, sono tenuti ad esprimere un giudizio di
ammissibilità fondato sul rispetto delle disposizioni regionali e sull’aderenza delle opere alle finalità della
legge;
Visto che è pervenuta una sola domanda (i cui dati sono agli atti del Servizio Politiche Sociali ai sensi del
D.Lgs n.196/03), giudicata ammissibile a conclusione dell’istruttoria;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
DETERMINA
1. di ammettere al contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche la domanda acquisita al prot.
6657/2010 (i cui dati sono agli atti del Servizio Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs n.196/03);
2. di comunicare alla Regione Veneto l’esito dell’istruttoria;
3. di dare atto che l’accertamento, l’impegno giuridico e la liquidazione del contributo in favore
dell’avente diritto avverranno solo successivamente al trasferimento della somma necessaria;
4. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

