
N. 143   del  07.09.2004

OGGETTO:  Liquidazione contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche a  
favore di soggetti  privati.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. con la quale la Regione Veneto prevede l’erogazione di contributi 
per  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  a  favore  di  soggetti  privati  portatori  di 
handicap;

Viste  che,  per  il  tramite  del  Comune,  hanno prodotto  istanza  di  contributo  i 
sottoscritti assistiti:

- FURLAN Umberto,    via Postumia, 50
- LESIMO Luigi,    via Gasparinetti, 11;

Considerato che la Regione Veneto ha assegnato, per i suddetti assistiti, un totale 
di € 6.878,50;

Considerato  che  il  Comune  intende  liquidare,  secondo  quanto  previsto  dalla 
normativa sunnominata, il 50% della somma sostenuta dal sig. Lesimo Luigi e liquidare 
il massimo previsto dalla medesima normativa per le spese sostenute dal Sig. Furlan 
Umberto,  come di  seguito  specificato,  integrando  il  contribuito  regionale  con fondi 
propri e limitati dalla disponibilità del bilancio 2004:

ASSISTITI INDIRIZZO SPESE 
SOSTENUTE

CONTRBUTO 
EROGABILE

Furlan Umberto Via Postumia, 50/a € 106.309,36 € 7.746,85
Lesimo Luigi Via Gasparinetti, 11 € 5.894,32 € 2.947,16 

Ritenuto procedere alla liquidazione del contributo;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  liquidare  al  Sig.   Lesimo  Luigi  la  somma  di  €  2.947,16  pari  al  50% della  spesa 
sostenuta  e  di  liquidare  al  Sig.  Furlan  Umberto  la  somma  di  €  5.251,84,  nonché  di 
liquidare il restante 32% con l’esercizio finanziario 2005;

2) di imputare la spesa per le causali di cui in premessa, per complessivi € 8.199,00 al Cap. 
1445  “Eliminazione barriere architettoniche”, del bilancio di previsione per l’anno 2004, 
che presenta la voluta disponibilità;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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