
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNUALITA' 
2015 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO

 Vista la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1036 del 25/10/2016 con oggetto 
“L.R. 47/91 – Assegnazione risorse abbattimento barriere architettoniche nelle civili 
abitazioni – annualità 2015” con la quale è stato assegnato al Comune di Cascina 
l’importo di euro 25.466,00 quale contributo per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nelle civili abitazioni;
 

Vista la Determinazione n. 364 del 26/04/2017 con oggetto “Accertamento ed impegno contributo 
abbattimento barriere architettoniche – annualità 2015”;

 

Richiamata la Determinazione 253 del 30/03/2016 di approvazione della graduatoria 2015 nonché 
la Determinazione n. 260 del 31/03/2017 di rettifica della suddetta graduatoria;

 

Dato atto che:

- le richieste di contributo di cui alla posizione 1°, 2°, 4° e 6° della graduatoria 2015  sono state già 
liquidate sull'annualità precedente (2014) con Determinazione  n. 849 del 20/10/2016;

- la richiesta di contributo di cui alla posizione 3° è stata esclusa in base all'art. 6, comma 1 del 
Regolamento della Regione Toscana n. 11/R del 03/01/2015 come da Determinazione n. 260 del 
31/03/2017;

 

Preso atto dei giustificativi prodotti dai richiedenti, acquisiti al protocollo dell’Ente e conservati agli 
atti dell’Ufficio, sulla base dei quali le richieste di contributo alla posizione 5°, 7°, 8°  sono 
interamente finanziabili e la 9° solo  in modo parziale per esaurimento fondi;

 

DETERMINA N. 553 DEL 27/06/2017
 



Considerato che stante il finanziamento trasferito dalla Regione Toscana si è reso possibile 
soddisfare quattro richieste, di cui una in forma ridotta;

 

Dato atto delle comunicazioni  - conservate agli atti dell’Ufficio – degli interessati con le quali si 
comunicava l'accettazione del contributo;

Richiamate:

             la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017-2018-2019;

            la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2018-2019;

Visto l’art. 12 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 
53 dell' 11/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a) numero 2 del decreto legge n. 78 del 01.07.2009, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 03.08.2009, che il programma dei pagamenti, 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di 
cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obbiettivi evidenziati 
nel prospetto del patto di stabilità interno;
 

Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposito visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 del D. lgs. 267 
del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che Responsabile del procedimento è la dipendente Anna Galgani;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla medesima dipendente Anna Galgani 
mediante la proposta di adozione del presente atto;

Ritenuto di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie  mediante l'adozione del presente atto;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis 
del D. lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù 
della nomina disposta con Provvedimenti Sindacali n. 19 del 04.07.2016, n.42 del 27.09.2016 e 
della Determinazione del Segretario Comunale n.773 del 28.09.2016 e da ultimo prorogata con 
Provvedimento Sindacale n. 72 del 19/12/2016 e con Determinazione del Segretario Generale 
1056 del 20/12/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate e 
trascritte:



1) di dare mandato alla Macrostruttura economico – finanziaria di provvedere alla liquidazione 
degli importi dovuti agli aventi diritti (in graduatoria con posizioni n. 5°, 7°, 8° e olo in modo parziale 
per esaurimento fondi la 9° posizione) per un importo totale pari alla somma di euro 25.466,00 
(venticinquemilaquattrocentosessantasei euro) secondo le modalità dettagliate nell’allegato 1 al 
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale ma di cui si omette la pubblicazione 
per motivi di riservatezza, richiamando l'impegno 752/2017assunto, con determinazione numero 
364/2017, al  capitolo 116165 denominato “Trasferimento per superamento barriere architettoniche 
(RE 22220 da Regione) del bilancio 2017 dando atto che il codice di quinto livello è U.1.04.02.999;   
 

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall’ art 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione  nell’apposita 
sottosezione  di Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. omettendo i 
nominativi degli interessati secondo le disposizioni dell' art. 26, comma 4 dello stesso decreto;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR e al Consiglio di 
Stato nei termini di legge;

5) di comunicare il presente atto:

alla Macrostruttura economico-finanziaria;

agli interessati.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


