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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICO URBANISTICA  

SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  

AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE)   – CATASTO   

 

N.7 DEL26/08/2015 
 

 

N. 183 DEL 26/08/2015 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI "SUPERAMENTO 
ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI 
PRIVATI" LEGGE 13/89, ANNO 2010, CONCESSO DALLA REGIONE 
PIEMONTE  AL  SIGNOR CERESA EDOARDO           

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Premesso che  

- in data 09/12/2009, con nota prot. n. 12366 il Signor C.E. ha chiesto un contributo, ai sensi della legge 

13/89 “Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli Edifici privati”, per l’installazione 

di un montascale a seggiolino da posizionare nella rampa scale di collegamento al piano di abitazione 

della propria casa posta in Via F.sco Faldella n.1, per una spesa complessiva di Euro 5.700,00; 

- che in data 09/03/2012 con Determina n.117, la Regione Piemonte, Settore Programmazione e 

Attuazione degli interventi di Edilizia Sociale, ha approvato la graduatoria definitiva dei richiedenti i 

contributi per l’anno 2010; 

- che in data 20/11/2013, su richiesta della Regione stessa, la Responsabile di questo Servizio, ha 

provveduto ad eseguire sopralluogo di verifica della effettiva installazione e della permanenza 

del montascale nella proprietà sopracitata, redigendo relativo verbale, in pari data, con 

documentazione fotografica allegata; 

- che in data 17/09/2012 il richiedente C.E. è deceduto, lasciando quali eredi la moglie F.R.M. e la 

figlia C.F., come risulta da dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 14/08/2015, conservata agli 

atti d’ufficio; 



- che le eredi del beneficiario del contributo, Signore F.R.M. e C.F., hanno esibito gli originali, poi 

fotocopiati, delle fatture per la realizzazione di detti lavori e precisamente: copie delle fatture della Ditta 

CRIS Srl di Torino, per la fornitura ed installazione del montascale a seggiolino (fattura n. 1706 del 

10/12/2009 con imponibile di Euro 1.442,31, fattura n. 24 del 21/01/2010 con imponibile di Euro 

4.257,69, per un totale di Euro 5.700,00, somma uguale all’importo richiesto come contributo alla 

Regione Piemonte) e fattura della Ditta ELETTRICA PIU’ di Zoccheddu Marco con sede in Saluggia per 

installazione linea elettrica per scala mobile, con un importo imponibile di Euro 300,00; 

- che l’importo preventivato per le opere e sul quale è stato calcolato il contributo, era solo quello relativo 

al preventivo della Ditta CRIS Srl ammontante a giusti Euro 5700,00; quello della Ditta ELETTRICA PIU’ di 

Zoccheddu Marco, invece non era stato oggetto di preventivo iniziale e pertanto la fatturazione 

sopracitata viene citata come esistente agli atti ma non verrà considerata ai fini della liquidazione del 

contributo; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 441 del 23/07/2014 gli Uffici del Settore sopracitato 

hanno provveduto all’emissione degli atti di liquidazione relativi all’erogazione dei contributi delle 

istanze inserite nella graduatoria di cui sopra;   

- che, come comunicato dal Servizio Economico Finanziario, in data 17/06/2015 ns. prot. n. 4745 è 

pervenuto dalla Regione Piemonte l’Avviso di pagamento dei contributi pregressi dovuti al Comune in 

data 15.07.2015; 

Atteso che 

- la somma di cui sopra, di Euro 3.856,55 è stata incassata da parte del Comune sulla risorsa 

6.05.6005 cap. 6005 in data 17/07/2015; 

- la cifra fatturata dalla Ditta CRIS SRL risulta uguale a quella preventivata, sulla quale è stato 

determinato l’ammontare del contributo, e che pertanto nulla è dovuto in restituzione alla Regione 

Piemonte; 

Dato atto che 

- tutta la documentazione relativa alla pratica è agli atti d’ufficio; 

- i dati relativi ai beneficiari verranno comunicati al Servizio Economico Finanziario del Comune di Saluggia 

al fine che lo stesso possa procedere al pagamento del contributo; 

 

DETERMINA 

1. Di imputare la spesa complessiva di Euro 3.856,55, contributo pervenuto dalla Regione Piemonte, al 

Cap.5005 intervento 4.00.00.05 impegno 502 del bilancio di previsione , in conto competenza;  

2. Di procedere alla liquidazione della somma di Euro 3.865,55  in capo alle beneficiarie del Contributo e 

precisamente: 

NOMINATIVO 
CONTRIBUTO PERVENUTO 

DALLA REGIONE 

CONTRIBUTO 

EROGATO DAL COMUNE 

C.F. 

F.R.M. 

in qualità di eredi legittime di CE. e per le 

quote di spettanza 

€ 3.865,55 € 3.865,55 

 

3. Di trasmettere la presente Determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per acquisirne il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 



- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e 
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 

 

 
 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 F.to:MARIN LINDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Saluggia, lì 14/08/2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to TIOZZO LORENA 

 
 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Responsabile dell' Area 

 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 26-ago-2015. 
 
 
Saluggia, lì 26-ago-2015 
 

 
Il  Responsabile dell’Area 

 
F.to:MARIN LINDA 

 
 
 


