
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 999 Del 14/10/2013 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: L.R. n. 13/89. Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati. 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale, prot. n. 41485/P del 10.09.2013, con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del III Settore 
"Servizi alla Persona" dott.ssa Tommasina Biondino; 

Premesso che con nota prot. 7744/A del 28/0212007 il Sig. Di Trocchio Gino residente a Fondi in Via 
Amale Rosso n. 82 ha presentato domanda al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge regionale n. 
13/89 per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, invalida con difficoltà di 
deambulazione; . 

Atteso che la domanda è stata inoltrata alla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 13/89; 

Considerato che la richiesta è stata inserita tra quelle finanziabili per il fabbisogno relativo all'anno 
2013, nota della Regione Lazio prot. n. 42251/A del 06/09/2003; 

Vista la relazione con la quale si attesta che le opere, di cui alla citata nota prot. 7744/A del 
28/02/2007, in data 28/03/2013 non erano presenti; 

Accertato con nota prot. n. 47104 del 11/10/2013, l'effettivo compimento delle opere e la loro 
conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, 

Considerato che le opere eseguite sono tutte ricomprese tra quelle finanziabili, e che la documentazione 
comprovante l'effettiva spesa dei lavori sostenuti è stata allegata dalla richiedente; 

Vista la reversale di incasso n. 182412013 con cui è stata introitata la somma di € 7.955,80 erogata 
dalla Regione Lazio; 

Ritenuto dover erogare il contributo, ammontante a € 7.955,80 al Sig. Di Trocchio Gino,e trasmettere 
relativa rendicontazione alla Regione Lazio; 

Visto: 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 
del 23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
La deliberazione della Giunta Municipale n. 269 del 25/07/2013 con all'oggetto "Assegnazione 
risorse finanziarie - Esercizio fmanziario 2013" 
Il bilancio di previsione 2013 approvato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 dell' 10/07/13 
con all'oggetto "Bilancio previsionale 2013 - pluriennale 2013/2015 - relazione previsionale e 
programmati ca, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i. 
Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 



DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e di cui si intendono integralmente riportati: 

1. Di erogare il contributo di € 7.955,80 finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R.13/89, 
"Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati" al Sig. Di Trocchio Gino residente in 
Fondi in, Via Amale Rosso n. 82; 

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 7,955.80 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2013 2235 ELIMINAZIONE 8 2013 1100203 S 7,955.80 SOGGETTO Imp.1353/13 

BARRIERE MANCANTEINUO 
ARCIDTETTONIC VO, (I), cod.fisc. 
HE /p.i. 

3. Di autorizzare l'Ufficio a trasmettere la relativa scheda di erogazione alla Regione Lazio - Assess.to 
Trasporti e Lavori Pubblici - Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio - Area 7/b -
servizio 1°_ Edilizia Sanitaria e Residenziale, nei termini previsti dalla legge; 

4. Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per: 

I prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 
185 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;Di dare atto che la spesa rientra nel programma 
dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza 
pubblica; 

5. Di prendere atto che la documentazione è agli atti dell'ufficio; 

Comune di Fondi, lì 11/10/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 15/10/2013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

Si attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 
Finanziario 

no 

La copertura finanziaria e si assum mpegno di spesa di € 7.955,80 sul cap. 2235/8 
1353 del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/1034 

ArrESTATO DI PUBBLICAZIONE 

imp. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all'Albo 

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

- _____ 1 v-5 v-+O l T. 2013 

Fondi Il 15 OTT. 2013 


