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 AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 
SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 152 del 01/03/2023
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
ANNO 2021. LIQUIDAZIONE GRADUATORIA APPROVATA NEL 2022.
    

Decisione:
La Dirigente del Settore Servizi Sociali, Dr.ssa Simonetta Radi:

 Dà atto che con determina 694 del 12/10/2022 ‘‘Contributi per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche anno 2021 (domande presentate nell'anno)- Seconda liquidazione agli 
aventi diritto‘‘ relativa alla  graduatoria 2021 per le domande presentate nel 2020, sono stati 
accertati e impegnati contributi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle 
civili abitazioni per un valore di 39.965,23€, di cui 4.750 € non liquidati per mancanza dei 
requisiti da parte di un richiedente;

 Dà atto inoltre che con determina 940 del 20/12/2022 ‘‘Contributo per l'abbattimento 
barriere architettoniche anno 2021. Accertamento e impegno di spesa”, relativa alla 
graduatoria 2022 per le domande presentate nel 2021, sono stati accertati e impegnati € 
33.586,85;

 A seguito di istruttoria effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali, procede alla liquidazione di € 
38.269,82 (utilizzando 33.519,82 € accertati e impegnati con determina n.940 del 
20/12/2022 e  4.750 € quale residuo della determina n.694 del 12/10/2022 ) dei contributi 
economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche agli aventi diritto risultanti dalla 
graduatoria anno 2021 (approvata nel 2022)- a favore di creditori diversi, come indicato 
dalla successiva tabella relativa ai contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
negli edifici privati (graduatoria 2021) All.A.

Motivazione:
La Regione Toscana, con la legge 47/91, detta norme sull'emanazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati;
La stessa Regione Toscana, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.11/R del 1991, 
stabilisce modi e tempi per presentare la domanda, nonché il sistema di attribuzione dei punteggi e 
della successiva formazione della graduatoria;
La Regione Toscana, con deliberazione della Giunta Regionale n.1315 del 21/11/22, ha stanziato 
per la zona Valdera un finanziamento di € 38,269,82 a copertura del fabbisogno necessario per la 
liquidazione di tutte le domande risultanti essere valevoli ai fini della graduatoria 2021, approvata 
con determina n.343 del 10/06/2022 e di seguito rettificata con determina n.698 del 10/12/2022.
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Con determina 694 del 12/10/2022 ‘‘Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
anno 2021(domande presentate nell'anno)- Seconda liquidazione agli aventi diritto“ relativa alla  
graduatoria 2021 per le domande presentate nel 2020, sono stati accertati e impegnati contributi 
destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni per un valore di 
39.965,23€, di cui 4.750 € non liquidati per mancanza dei requisiti da parte di un richiedente ;
Con determina 940 del 20/12/2022 ‘‘Contributo per l'abbattimento barriere architettoniche anno 
2021. Accertamento e impegno di spesa, relativa alla graduatoria 2022 per le domande presentate 
nel 2021, sono stati accertati e impegnati € 33.586,85;
Sulla base di quanto premesso si procede alla liquidazione di € 38.269,82 (utilizzando 33.519,82 € 
accertati e impegnati con determina n.940 del 20/12/2022 e i restanti 4.750 € quale residuo della 
determina n.694 del 12/10/2022) dei contributi economici per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche agli aventi diritto risultanti dalla graduatoria anno 2021- a favore di creditori diversi, 
come indicato dalla successiva tabella relativa ai contributi per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati (graduatoria 2021) All.A.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Adempimenti a cura del destinatario:
I beneficiari del contributo dovranno fornire al servizio "Servizi Sociali" copia delle fatture attestanti 
i lavori effettuati.
Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
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- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo;
- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;
- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.

B) SPECIFICI:
- Legge n. 13/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati"
- Statuto dell’Unione Valdera
- Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 23.01.2023 di approvazione del bilancio pluriennale 
2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025.
-Decreto del Presidente n.27 del 15/12/2022 di Conferimento di incarico Dirigenziale ex art. 110 
comma 1 D. LGS 267/00 nell’area Affari Generali, Area Socio Educativa, Dirigenza di 
Coordinamento Tecnico-Operativo ad Interim Area Polizia Locale dell’Unione Valdera.

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Servizio Sociale
Simonetta Radi
Telefono: 0587 299577
Indirizzo e-mail: sociale@unione.comune.valdera.pi.it

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

    

mailto:sociale@unione.comune.valdera.pi
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Attestazione copertura finanziaria
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TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

Totale spesa 

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

   


