
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 21  
 
 
Del  05 marzo 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 
 

Determinazione n. 8 
 
 
 
OGGETTO: Legge 9.1.1989, n. 13. Contributi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati - Erogazione contributo esercizio 2007. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO: 

- la legge 9.1.1989, n. 13 e s.m.i., relativa alle disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- il D.M. 14.06.1989, n. 236 sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata al fine del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

- la Circolare 22.06.1989, n. 1669/U.L., esplicativa della legge 9.1.1989, n. 13; 
- le istruzioni regionali impartite con deliberazione n. 49-524 del 17.09.1990; 

 
ATTESO che legge 13/89 e s.m.i. attribuisce ai Comuni specifiche competenze per l’esame e la 
valutazione delle situazioni dei soggetti disabili, o dei loro aventi causa, che intendono 
realizzare nelle proprie abitazioni, lavori consistenti nel superamento e nell’eliminazione delle 
barriere architettoniche, oppure nella realizzazione di percorsi attrezzati, ovvero 
nell’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi e nel caso in 
cui gli interessati ne facciano richiesta, la citata legge prevede, a favore dei medesimi, 
l’erogazione di contributi a fondo perduto nei modi e termini stabiliti; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 del 30.03.2007, con la quale si determinava il 
fabbisogno comunale riferito all’unica domanda pervenuta ed ammessa entro il termine del 1° 
marzo 2007, in relazione ai contributi dell’esercizio 2007; 
   
DATO ATTO che la Regione Piemonte – Direzione Edilizia, con determinazione n. 121 del 
08.06.2007 ha approvato la graduatoria provvisoria dei contributi assegnati per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati per l’esercizio 2007; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attuazione degli Interventi in Materia 
Edilizia, n. 110 del 28.11.2007, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 
domande pervenute ed il riparto delle somme spettanti ai comuni; 
 
DATO ATTO che al Comune di Oulx è stata assegnata la somma complessiva di € 3.936,71; 
 
VISTA la documentazione trasmessa da parte dell’avente diritto al contributo, pervenuta al 
prot. 3466 del 19.03.2007, comprovante l’avvenuta realizzazione delle opere da parte del 
richiedente il contributo e, precisamente: 



- dichiarazione di fine dei lavori per cui è stato richiesto il contributo; 
- fattura relativa ai lavori realizzati; 

 
ACCERTATO che, il disabile per cui è stato richiesto il contributo di eliminazione delle barriere 
architettoniche, dall’Anagrafe comunale, risulta residente in Oulx presso l’immobile oggetto di 
intervento (omissis); 
 
VERIFICATA la realizzazione delle opere di eliminazione barriere architettoniche, come da 
documentazione agli atti, che risultano conformi alla domanda di contributo presentata; 
 
VISTA la scheda “allegato C” che costituisce certificato di erogazione delle provvidenze, da 
trasmettere alla Regione Piemonte - Settore Attuazione degli Interventi in Materia Edilizia; 
 
RITENUTO, dalla verifica della documentazione agli atti, di autorizzare l’erogazione del 
contributo all’unica domanda pervenuta ed ammessa, per l’importo complessivo di € 3.754,96 
così determinato sulla base dell’effettiva spesa sostenuta come si evince dalla documentazione 
contabile agli atti; 
 
CONSIDERATO che risulta un’economia pari ad € 181,75 sul contributo concesso, per cui si 
procederà alla restituzione della somma alla Regione Piemonte; 
 
RICORDATO che le opere oggetto di contributo sono state realizzate su parti comuni 
condominiali e sostenute dal  Condominio “omissis”, per cui l’erogazione del contributo avverrà 
a favore del citato condominio; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di approvare l’istruttoria per l’erogazione del contributo per l’eliminazione e il superamento 

delle barriere architettoniche degli edifici privati relativo all’esercizio 2007, a favore 
dell’unica domanda pervenuta  (protocollo comunale n. 1813 del 09.02.2007) per l’importo 
di € 3.754,96 con un’economia accertata di € 181,75 che verrà restituita alla Regione 
Piemonte; 

 
3. di accertare in entrata la somma di € 3.754,96 alla risorsa 2045 (accertamento n. 

151/2008) ed € 181,75 alla risorsa 6080 (accertamento n. 152/2008); 
 
4. di assumere impegno di € 3.754,96, all’intervento 1100405 cap. 7 a favore del “omissis”, 

relativo al contributo da elargire; 
 
5. di assumere impegno di € 181,75, all’intervento 4000005 cap. 1 a favore della Regione 

Piemonte, relativo alle eccedenze accertate da restituire; 
 
6. di provvedere alla trasmissione alla Regione Piemonte - Settore Attuazione degli Interventi 

in Materia Edilizia, ad avvenuta erogazione del contributo, della scheda “allegato C”, 
debitamente compilata e sottoscritta, che costituisce certificato di erogazione delle 
provvidenze. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Fabrizio BIANCO DOLINO.  
 



Oulx, lì 05 marzo 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, 5 marzo 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                       f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


