
 

 

COPIA 

Determinazione  n.59 del 14.03.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE 

LOMBARDIA, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PER IL SUPERAMENTO E  

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI - ANNO 

2012 - L.R. 13 DEL 09/01/1989.        

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese marzo nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE la Sig.ra Cavalli Annunciata in data 12/05/2011,  protocollo n. 5499 ha 

presentato istanza al fine di ottenere il contributo per la realizzazione di opere per il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche– L.R. 13 del 09/01/1989 stanziato dalla Regione 

Lombardia per l’anno 2012;  

 

ACCERTATA l’ammissibilità al contributo di cui all’art. 8 della L. n. 13/89; 

 

DATO ATTO CHE la Regione Lombardia ha erogato, in data 18/12/2012 con mandato n. 13670, 

al Comune di Castelcovati, per conto della Sig.ra Cavalli Annunciata, la somma di €. 2.310,00 per 

la realizzazione di opere per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche anno 

2012 – L.R. n.13 del 09/01/1989; 

 

DATO ATTO che dal sopralluogo effettuato in data 12.03.2013 dal personale dell’Ufficio Tecnico 

Comunale è stata verificata l’effettiva esecuzione delle opere previste, oggetto della richiesta di 

contributo regionale; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’impegno di spesa e alla liquidazione di  €. 2.310,00  

a favore della Sig. ra Cavalli Annunciata nata a Castelcovati il 04/09/1927 e residente in 

Castelcovati in via Dell’Isola 61, in quanto è stata verificata l’effettiva  realizzazione dei lavori ed è 

stata acquisita la documentazione contabile finale (fatture) delle opere realizzate, in data 02.08.2011  

n. prot. 8632; 

 

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), 

pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 

2013; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30.06.2013;  

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

per la gestione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2013; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 
 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 8 del 31/12/2012 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 
 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 2100407, capitolo 2, n. identificativo 

40488 gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali 

spese con le destinazioni previste; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. - D. Lgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che la somma di €. 2.310,00 è stata introitata alla risorsa 431, capitolo 6 ( n. 

identificativo 4315) del bilancio 2012. 

 

2. DI IMPEGNARE la somma di €. 2.310,00 all’intervento 2100407, capitolo 2 (n. identificativo 

40488) gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. 

 

3. DI DARE ATTO CHE dal sopralluogo effettuato in data 12.03.2013 dal personale dell’Ufficio 

Tecnico Comunale è stata verificata l’effettiva esecuzione delle opere previste, oggetto della 

richiesta di contributo regionale. 

 

4. DI LIQUIDARE la somma di €. 2.310,00 alla Sig. ra Cavalli Annunciata nata a Castelcovati il 

04/09/1927 e residente in Castelcovati in via Dell’isola 61 mediante bonifico bancario sul c/c 

bancario  IBAN IT 92 Q 03500 54250 000000003119 come da sua richiesta acclarata al protocollo 

comunale al n. 2906 del 14/03/2013. 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile  e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 

4° del T.U. –D.Lgs. n. 267/2000. 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

2100407 2 40488  2.310,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 14/03/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 59 del 14.03.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


