COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

167
13/09/2019
COPIA

Oggetto:

EROGAZIONE A FAVORE DEL SIG. RONCHI GUERINO DEL
CONTRIBUTO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIIFICI, AI SENSI DELLE
LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE 8/89 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA AMBIENTE
VISTO il Decreto Sindacale in data 08/07/2019, prot. n° 4001 con il quale, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 50, comma 10 e dall’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato
nominato Responsabile Area Servizi Tecnici e Manutentivi: Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, con
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 in data 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del bilancio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 03/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2019;
VISTE:
 la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i., recante “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati “ed, in particolare, l’articolo 10 che
istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) il
“Fondo Speciale da ripartire tra le Regioni in proporzione al fabbisogno economico indicato dalle
medesime;
 la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, attuativa della
predetta legge;
 la L.R. 20 febbraio 1989 n. 6 “Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di
attuazione” e, in particolare, l’art. 34 ter;
VISTA la domanda, in data 24 giugno 2013 asseverata al protocollo Comunale n. 3759, dalla Sig.ra Nicolini
Lucia nata a Serle il 27/05/1923 residente in Serle via I° Maggio n. 52, di contributo previsto dall’art.9 della
legge regionale n°13/1989 per la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento delle barriere
architettoniche nell’edifico ove risiede;
VISTO il Decreto n. 15907 del 05/11/2018 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”, erogazione contributo relativi al fabbisogno 2014 (I elenco) ai
comuni interessati, con il quale viene erogato al Comune di Serle il contributo di € 3.811,71 a favore della
Sig.ra Nicolini Lucia (ID 10623);

DATO ATTO che i comuni interessati devono procedere all’erogazione del contributo relativo alle domande
ammesse, elencate nell’allegato A del citato decreto regionale, ai soggetti aventi diritto, previo le verifiche di
cui al p.to 4.18 della Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n.

1669/U.L.;
VISTO il certificato di morte rilasciato dall’ufficio anagrafe del Comune di Serle in data 27/11/2018, con la
quale certifica che la Sig.ra Nicolini Lucia è morta il 11/04/2015 in Montichiari (Bs);
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, asseverate al prot. n. 5373 in data 13/09/2019, dei
seguenti eredi:






Sig. Ronchi Aldino nato il 16/04/1949 a Serle (Bs) residente a Serle in via I° Maggio n. 52 c.f.
RNCLDN49D16I631U, dichiara di essere erede della Sig. Nicolini Lucia (madre) unitamente al
fratello Sig. Ronchi Guerino nato il 10/11/1951 a Serle e alla sorella Sig.ra Ronchi Iole nata il
18/10/1955 a Serle e di dare il benestare al Sig. Ronchi Guerino nato il 10/11/1951 a Serle, a
ricevere per intero il contributo regionale relativo alla domanda presentata al Comune di Serle in
data 24/06/2013, prot. n° 3759 a nome della Sig.ra Nicolini Lucia;
Sig. ra Ronchi Iole nata il 18/10/1955 a Serle (Bs) residente a Pavone del Mella (Bs) in via E.
Fermi n. 2 c.f. RNCLIO55R58I631Q, dichiara di essere erede della Sig. Nicolini Lucia (madre)
unitamente al fratello Sig. Ronchi Guerino nato il 10/11/1951 a Serle e al fratello Sig. Ronchi
Aldino nato il 16/04/1949 a Serle e di dare il benestare al Sig. Ronchi Guerino nato il
10/11/1951 a Serle, a ricevere per intero il contributo regionale relativo alla domanda presentata
al Comune di Serle in data 24/06/2013, prot. n° 3759 a nome della Sig.ra Nicolini Lucia;
Sig. Ronchi Guerino nato il 10/11/1951 a Serle (Bs) residente a Serle in via M. Cadorna n. 34
c.f. RNCGRN51S10I631D, dichiara di non aver ricevuto atri contributi per le opere realizzate
per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla domanda presentata al Comune di
Serle in data 24/06/2013, prot. n° 3759 a nome della Sig.ra Nicolini Lucia, di essere unico
proprietario dell’immobile sito in via I° Maggio n. 54, identificato catastalmente al C.F. sezione
NCT foglio n. 12 particella n. 474 sub. n. 5, ove è stato realizzato il servo scala a poltrona
oggetto della domanda presentata al Comune di Serle in data 24/06/2013, prot. n° 3759 a nome
della Sig.ra Nicolini Lucia, di essere erede della Sig. Nicolini Lucia (madre) unitamente al
fratello Sig. Ronchi Aldino nato il 16/04/1949 a Serle e alla sorella Sig.ra Ronchi Iole nata il
18/10/1955 a Serle e di aver ottenuto il benestare degli eredi a ricevere per intero il contributo
regionale relativo alla domanda presentata al Comune di Serle in data 24/06/2013, prot. n° 3759
a nome della Sig.ra Nicolini Lucia;

ACCERTATI dall’Ufficio Tecnico, i requisiti di cui al punto 4.18 della circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 preordinati alla liquidazione del contributo;
VISTI gli artt. 151, comma 4 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE a favore del Sig. Ronchi Guerino, identificato in premessa, l’importo di € 3.811,71,
riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 13 del 09/01/1989, al seguente
intervento 99017.02 capitolo 0002 del bilancio in conto residui che presenta la necessaria disponibilità.
2. DI LIQUIDARE al Sig. Ronchi Guerino residente in via I° Maggio, 52 – 25080 Serle, l’importo di €
3.811,71.
3. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, all’area finanziaria
quanto segue:
 Il creditore è identificato nel Sig. Ronchi Guerino residente in via I° Maggio, 52 – 25080 Serle;
 I pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato con
successiva comunicazione (in forma riservata).

4. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e la relativa
registrazione della spesa.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Lopedoto Massimiliano.
6. DI DARE ATTO che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web comunale, si
intendono assolti gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Data di Emissione: 13/09/2019

IL RESPONSABILE DELL’
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
- AMBIENTE
F.to Lopedoto arch. Massimiliano

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.
IMPEGNI DI SPESA
IMPEGNO

ES.

26070

2018

CAP.

DESCRIZIONE

IMPORTO

99017.02.0002 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.811,71

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 13/09/2019
IL RESPONSABILE DELL’
AREA RAGIONERIA
F.to (Nicolini rag. Gianpietro)
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Serle, 16/09/2019
Istruttore Amministrativo
Laura Ragnoli

