
 

Comune di Novara  

 

Determina Governo del territorio - Edilizia Privata/0000013 
 del 03/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Urbanistica ed Edilizia 

Privata (09.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Urbanistica ed Edilizia 
Privata (09.UdO) 
Proponente Ursich 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LEGGE 9.1.1989 N. 13 FONDO SPECIALE PER L’ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. EROGAZIONE DI N. 1 
CONTRIBUTO RELATIVO AL  FABBISOGNO  2010, CODICE ISTANZA N° 9083  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso: 
 
 che, con la determinazione dirigenziale n. 438 del 18.09.2013 la Regione Piemonte – Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia  - Settore Programmazione  e Attuazione 
Interventi di Edilizia Sociale ha modificato parzialmente la graduatoria definitiva dei richiedenti le 
provvidenze per l’anno 2010 approvata con D.D. n. 117 del 09.03.2012  e con il medesimo provvedimento ha 
liquidato ai Comuni le somme loro spettanti, per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati ai sensi della Legge n. 13/89, 
 
 che, con determinazione dirigenziale n. 1077 del 29.12.2015, è stata attribuita per l’istanza codice 
9083 al Comune di Novara la somma di € 1.574,09  quale acconto del contributo approvato (il saldo verrà 
liquidato con successivo provvedimento regionale),- ACCERTAMENTO N° 1830/2016 -  la cui istanza, 
risulta ammissibili a seguito della verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti necessari, a suo tempo 
effettuata dai competenti uffici comunali, era stata trasmessa alla Regione Piemonte, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 11, comma 4 della Legge 09.01.1989, n. 13; 
 
 Vista la documentazione presentata dall’assegnatario del suddetto contributo, riferita ad un’istanza 
trasmessa nell’anno 2010, comprovante l’effettiva realizzazione dell’opera prevista e l’avvenuto pagamento 
della relativa spesa e accertata la regolarità della medesima; 
 
 Visto l’esito del sopralluogo previsto dall’art. 4.18 della Circolare 22.06.1989 n. 1669/U.L. effettuato 
da parte del Tecnico incaricato, a seguito del quale è stato accertato che sono stati eseguiti i lavori oggetto di 
contributo; 
 



 Vista altresì la relazione dettagliata del Servizio scrivente prot.  n. PG 64186 RI 09/10621 del 
08.10.2015 conservata agli atti, nella quale è indicata, tra l’altro, l’entità della somma da erogare, calcolata in 
conformità a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 9 della Legge 13.01.1989 n. 13 per un totale di €. 
4.703,72 ; 
 
 Riconosciuta pertanto l’opportunità di procedere alla liquidazione di quanto dovuto  all’avente titolo; 
 
 Vista la Legge 9.1.1989 n. 13, così come modificata dalla Legge 27.02.1989, n. 62, la Circolare 
Esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici 22.06.1989 n. 1669/U.L., la D.G.R. 25-10730 del 9.2.2009; 
 
 Visto il Testo Unico – D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
 
 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal 
presente provvedimento, come risulta dall’apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

        
 Precisato che la presente determinazione acquista immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Finanziario; 
 
 Visto l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla  persona sottoelencata, la somma a fianco 
indicata, a titolo di acconto del contributo a fondo perduto, relativo all’anno 2010, per l’eliminazione 
ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, con la precisazione che, in 
conformità alle disposizioni in materia di tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e 
sensibili, vengono riportate le sole iniziali del beneficiario mentre le generalità complete sono 
specificate nel documento “A” di cui viene omessa la pubblicazione: 
B.G. per M.R.        €. 1.574,09 
 

2. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.574,09 -      cod 
08011.04.2125 (cdr 40 – capitolo 770200/0) del Bilancio di Previsione anno 2016; 

 
 

               IL DIRIGENTE 
        Arch. Maurizio FODDAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Governo del territorio - Edilizia Privata/0000013 del 03/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Urbanistica ed Edilizia Privata (09.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Già Accertata 1.574,09 2016 1830/2016 
Importo già impegnato 1.574,09   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


