COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia
Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 331 del 27/07/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: L.R. 6/89 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE 2015 RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE LOMBARDIA CON
MANDATO N. 15287 DEL 24 DICEMBRE 2015.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATI:
− l’art. 34 ter della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6;
− la delibera di Giunta Regionale n. X/1506 del 13 marzo 2014;
− il Decreto Regione Lombardia n. 4394 del 28 maggio 2015;
PREMESSO che:
− la Regione Lombardia in merito agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in
edifici residenziali ha emesso un bando nell’anno 2015;
− nel bando era prevista una scadenza fissata per il giorno 30 settembre 2015, per la
presentazione, presso i Comuni, delle richieste di contributo da parte dei cittadini privati;
− successivamente i Comuni, entro il termine del 16 ottobre 2015, attraverso un apposito
applicativo, dovevano trasmettere alla Regione Lombardia le richieste pervenute;
RILEVATO che nei termini previsti dal bando sopra citato, è pervenuta istanza di richiesta di
concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati, dal sig. B.G., in data 22 settembre 2015, prot. n. 9936;
DATO ATTO che:
−nella medesima data, la suddetta istanza è stata trasmessa attraverso l’apposito applicativo, alla
Regione Lombardia ed identificata con il n. ID 65587635, relativa all’esecuzione di lavori descritti
nella richiesta presentata al Comune, ed ammontanti ad euro 14.500,00;
−per l’istanza inoltrata, la Regione Lombardia ha erogato, con mandato di pagamento n. 15287
del 24 dicembre 2015, la somma pari ad euro 2.000,00, quale contributo per il bando 2015 finora
citato;
CONSIDERATO che:
− il richiedente a proceduto a dare comunicazione all’ufficio della conclusione dei lavori, corredata
dalle fatture;
− il richiedente ha provveduto a trasmettere all’ufficio, le fatture relative ai lavori eseguiti;
VERIFICATO da parte dell’ufficio, in sede di rendicontazione, che la data delle fatturazioni sia di
acconto per l’esecuzione delle opere, sia del saldo ed i relativi bonifici bancari, risalgono ad un
periodo antecedente alla richiesta di contributo, pertanto per tale motivazione vengono a decadere
i requisiti per l’ammissione nonché per la procedura di erogazione del contributo;

SI RITIENE a fronte di quanto depositato, nonché ai sensi dell’art. 6 comma a) del decreto del 28
maggio 2015, n. 4394 – allegato A “Bando regionale 2015 per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici residenziali privati, ai sensi dell’art. 34 ter della l.r. 20
ottobre1989 n. 6 e della d.g.r. 13 marzo 2014 n. X/1506”, il quale recita “….Il Comune procede a
dichiarare la decadenza dal contributo del soggetto beneficiario nei seguenti casi: a) accerta
l’insussistenza, in sede di rendicontazione o a seguito di controllo, delle condizioni e dei requisiti
previsti per l’ammissione al contributo, procedere al reso della somma pari ad euro 2.000,00,
emesso dalla Regione Lombardia con mandato n. 15287 del 24 dicembre 2015, per l’accertata
insussistenza dei requisiti in quanto le fatture ed i bonifici bancari sono stati effettuati prima della
data di richiesta di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
RICHIAMATO:
− il decreto del Sindaco n. 8/2016, del 8 giugno 2016, con il quale sono state conferite all’arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18
agosto 2000, le funzioni di Responsabile, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;
VISTO:
− l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− la legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche
e prescrizioni tecniche di attuazione" e s.m.i.;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 78,
convertito nella legge 03 agosto 2009, n.102 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
− che essendo una restituzione di un trasferimento quale contributo erogato dalla Regione
Lombardia non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), in quanto
non vi è impegno di spesa da parte di codesto ente;
− che il presente provvedimento, al fine di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza e
di anticorruzione ai sensi della normativa vigente, verrà pubblicato in apposita sezione sul sito
internet comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151- comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei
pagamenti della P.A.);
PRECISATO che in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163, del 22/12/2009, che il pagamento conseguente
all’impegno assunto con il presente atto verrà effettuato rispettando le modalità stabilite dalla
Regione Lombardia,
DETERMINA
1. che le motivazioni in premessa indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di procedere ad effettuare la restituzione del rimborso del trasferimento erogato dalla Regione
Lombardia con mandato n. 15287 del 24 dicembre 2015, della somma pari ad euro 2.000,00,
per la richiesta di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche oggetto di bando
2015, ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, erogato a favore del sig. B.G. in
quanto, a seguito di verifica in fase di rendicontazione, è emerso che le fatturazioni ed i
bonifici bancari sono stati effettuati prima della presentazione dell’istanza di contributo,
pertanto ritenuti non ammissibili secondo i requisiti stabiliti nel bando;
3. di imputare la somma pari ad euro 2.000,00 al capitolo 5005.01 codice meccanografico
9901702, impegno 2015/00690 del bilancio;
4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
ARCHITETTO GHILARDI CESARE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
05005.01.00

INTERVENTO
4000005

IMPORTO
2.000,00

IMPEGNO
2015 - 00690

Lì, 29-07-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 29-07-2016
Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

