
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
sezione politiche del welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2094 del 10/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

BILANCIO 2019/2021.CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.GRADUATORIA ANNO 
2019.IMPEGNO DI SPESA.  

LA RESPONSABILE P.O.
Viste:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 6/9/2017 con cui è stato conferito alla sottoscritta 

l’incarico di P.O. del Servizio 2 - Sezione Politiche del Welfare -  Pubblica Istruzione e  
Università;

- la Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

- la Legge n. 13/1989 e L.R. n. 21/1991 per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli 
edifici privati;

Premesso che la Regione Lazio, con nota prot. GR/34/10, acquisita agli atti di questo Comune in 
data 19/09/2019, ha comunicato  di aver concesso, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 
n. G10864 del 08/08/2019, un finanziamento di complessivi € 249.824,60 di cui alla legge n. 
13/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, sulla base della 
graduatoria complessiva regionale - anno 2019;

Verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 02/12/2019  è stata accertata la somma 
di €.  249.824,60 sul Cap. 60 Parte I Entrata del Bilancio per l’Esercizio  Finanziario 2019/2021 alla 
voce “Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche edifici privati”, accertamento n. 
664 del 03/12/2019;

Vista la relazione del 10/12/2019 allegata al presente atto sì da farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere all’impegno della somma di € 249.824,60 al Cap. 2391 Parte II  
Uscita  del Bilancio  di Previsione 2019/2021 alla voce “Contributo regionale eliminazione barriere 
architettoniche edifici privati”in favore degli aventi diritto;



Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 5/3/2019 con la quale è stata approvata la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - periodo 2019/2021;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/3/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione finanziaria 2019/2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 22/05/2019 recante “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli obiettivi e piano della performance per gli anni 
2019– 2021”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 27/11/2019 recante “Variazione del Bilancio di 
previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.Lgs 267/2000”;

Dato atto che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i.;

-  si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa;

Visti altresì:
- il D.Lgs n. 267/2000, e in particolare l’art. 183;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse i premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1) impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la  stessa è esigibile:

Cap. 2391 “Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche 
edifici privati”;

Beneficiari Aventi diritto

Causale Impegno di spesa - “Contributo regionale eliminazione barriere architettoniche 
edifici privati”;
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======

2)  dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente 



provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

3) dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente   
     di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

4) rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è
     la sottoscritta Dott.ssa Liliana Belli;

5) dare infine atto che si provvederà con successivi e separati  provvedimenti  alla liquidazione della  
spesa;

6)  trasmettere la presente Determinazione ai Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Il Funzionario P.O.
   Liliana Belli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


