
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    944    DEL     02/12/2021 

LEGGE  13/89  “ABBATTIMENTO  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  NEGLI 
EDIFICI  PRIVATI”  -  FONDO  NAZIONALE  (L.  13/89  –  DGR  1428/2021) 
ANNO  2021  –  ACCERTAMENTO,  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO ASSEGNATO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 

Pratica n. 1002 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 944 del 02/12/2021 Pag. 1 di 4



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 10 della legge 13 del 09/01/1989 che ha istituito il  Fondo nazionale 
per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche;

VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22/06/1989 esplicativa della 
legge n. 13/1989;

RICHIAMATO  il  decreto  Interministeriale  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e 
Trasporti di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n. 69 del 31/12/2019 con il quale sono state ripartite alle  
Regioni le  risorse presenti  sul  Fondo nazionale  abbattimento L.  13/89 per le  annualità 
2018-2020;

VISTE le domande di contributo  presentate ai sensi dell'art. 9 della legge 13/89 
entro la data del 01/03/2021;

VISTA  la  procedura  di  informatizzazione  della  gestione  delle  domande  di 
contributo, implementata dal Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna;

VISTA la graduatoria relativa al fondo statale per l'anno 2021, così come definita 
dalla citata procedura, degli aventi diritto al contributo (depositata agli atti della presente 
determinazione);

VISTO che  con delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1428  del  15/09/2021 “Fondo 
nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge  
n. 13/1989 – Riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per  
l'anno 2021” è stata assegnata al Comune di Cattolica la somma di Euro 36.984,00, versata 
nelle casse comunali con il mandato di pagamento regionale n. 34558/013 del 04/11/2021, 
da accertare sul cap.  234000 del Bilancio 2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 733 del 15/10/2020, con la quale sono 
stati liquidati i contributi per l'abbattimento alle barriere architettoniche negli edifici privati  
L. 13/89 Fondo Nazionale (L. 13/89 - DGR 666/2019) anno 2020;

VISTO l'art. 9, comma 2, della legge n.13 del 09.01.1989;

VISTO l'art. 56 della legge regionale n. 24 del 08.08.2001 e ss.mm.ii.; 

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
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- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A 

1) – di accertare la somma di euro 36.984,00 sul capitolo 234000 “Contributi per 
l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati” - del bilancio 2021 – piano dei 
conti finanziario 2.01.01.02.000 – Codice Siope 2201 versata dalla Regione Emilia-Romagna 
con mandato di pagamento n. 34558/013 del 04/11/2021 relativa al Fondo Nazionale 
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche – anno 2021, trasferita al 
Comune con deliberazione di Giunta Regionale n. 1428 del 15/09/2021;

3) - di impegnare la somma di euro 36.984,00 sul cap. 4150.002 del Bilancio 2021 
"Fondo per l'assegnazione di contributi per l'abbattimento di  barriere architettoniche in 
edifici  privati:  L.  n.  13/1989"  -  codice  siope  1581  –  piano  dei  conti  finanziario 
1.04.02.05.000, a titolo di contributi per l'annualità 2021, relativa al Fondo Nazionale per 
l'eliminazione  e  il  superamento  delle  barriere  architettoniche,  trasferita  al  Comune con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1428 del 15/09/2021;

4)  -  di  liquidare  la  somma di  euro  36.984,00 disponibile  sul  cap.  4150.002 del 
Bilancio  2021  "Fondo  per  l'assegnazione  di  contributi  per  l'abbattimento  di  barriere 
architettoniche in edifici  privati:  L.  n.  13/1989" -  codice  siope 1581 – piano dei  conti  
finanziario 1.04.02.05.000 – , a titolo di contributi per l'annualità 2021, relativa al Fondo 
Nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, trasferita al 
Comune con deliberazione di Giunta Regionale n. 1428/2021, sulla base della graduatoria 
formulata tramite il software regionale on-line (di cui all'allegato 1, depositato agli atti della 
presente determinazione) come segue:

N. Assegnatario Importo Contributo Titolo

1 Sig.ra A.L. € 1.893,36 saldo

2 € 3.299,21 saldo

3 Sig.ra B.N. €    643,53 saldo

4 Sig. C.S. € 3.800,79 saldo

5 Sig.ra C.T.B.
Sig.ra M.B.
Sig.ra M.E.

€ 4.064,96 saldo

6 Sig.ra A.L. € 3.688,29 saldo

7 Sig. R.M.G. € 3.886,71 saldo

8 Sig.ra M.A. €  4.186,71 saldo

9 Sig.ra M.E. €  3.774,21 saldo

10 Sig.ra M.G.S. €  7.101,28 saldo

11 Sig.ra F.A.
Sig.ra P.A.
Sig.ra P.R.

€    644,95 acconto

5) – di  dare atto che l'importo di  € 36.984,00 farà carico sul  cap.  4150.002 del  
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Bilancio  2021  "Fondo  per  l'assegnazione  di  contributi  per  l'abbattimento  di  barriere 
architettoniche in edifici  privati:  L.  n.  13/1989" -  codice  siope 1581 – piano dei  conti  
finanziario 1.04.02.05.000;

6) - di individuare nella persona  del Dirigente Settore 2, Dott. Benzi Riccardo, il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Amministrativo Urbanistica Edilizia 
Privata

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  02/12/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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