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Il Responsabile del Servizio 



Il Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia  

Premesso che: 

- La Legge 13/89 prevede, all’art. 9, contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed 

all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti a favore 
delle persone disabili, di coloro che hanno a carico i citati soggetti, nonché dei 

condominii ove risiedano le categorie di beneficiari; 

-  L’erogazione dei contributi ai Comuni avviene in attuazione di quanto 
stabilito dalla Legge 13/89 e dalla relativa Circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 

22 giugno 1989, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 145 del 23 
giugno 1989; 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 182 del 22/03/2011 della Regione 
Piemonte che rettifica la graduatoria definitiva dei richiedenti i contributi per 

l’anno 2009, approvata con D.D. n. 71 del 26/01/2010; 

Considerato che con la predetta determinazione vengono liquidate ai Comuni le 

somme spettanti per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati sulla base delle domande finanziate; 

Rilevato che le somme spettanti al Comune di Sommariva Perno sono relative 
alla richiesta prodotta dal sig. Marasso Giovanni;   

 
Vista la messa in servizio del servo scala, oggetto della predetta richiesta di 

contributo, di cui sono state esibite le fatture; 

Considerato che le somme attribuite al Comune differiscono dal contributo 
concedibile, data la riduzione della spesa sostenuta rispetto alla richiesta 

presentata;  

Viste le istruzioni impartite dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 49-524 

del 17.9.1990 e D.G.R. n. 25-10730 del  9.2.2009; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di assegnare al signor MARASSO Giovanni la somma di € 3.569,75 (calcolata 

sulla spesa effettivamente documentata mediante fattura)  

2. di restituire alla Regione Piemonte la somma di € 37,29, pari alla differenza 
tra il contributo attribuito a questo Comune a seguito dell’Atto Dirigenziale 

succitato e il contributo effettivamente concedibile; 
3. di predisporre ulteriore determina per l’erogazione del contributo al sig. 

MARASSO Giovanni e per la restituzione delle somme in eccesso alla Regione 
Piemonte, non appena saranno liquidate dalla Regione le somme spettanti al 

Comune.  


