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OGGETTO : CONTRIBUTO FAMIGLIA INDIGENTE PER ACQUISTO 
ATTREZZATURA PER ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE           

 
 
 

             L’anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge della legge Regione Toscana n. 11/R del 3/01/2005 “Norme sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche” 

 
Vista la domanda presentata da una cittadina residente nel Comune di Fauglia in data 

08.06.2012 prot. 3413, che nel rispetto dei tempi dettati dalla norma dovrà essere analizzata e 
inserita nella graduatoria comunale entro il 31/03/2013, la cui liquidazione effettiva da parte della 
Regione avverrà nel Maggio del 2014.  

 
Preso atto che in virtù della L.R. sopra citata i contributi vengono liquidati dalla Regione a 

seguito di presentazione di fatture quietanzate. 
 
Tenuto conto che in allegato alla domanda è stata presentata una relazione dell’Assistente 

Sociale che certifica che, vista la situazione economica, la famiglia non è in grado di provvedere 
autonomamente all’acquisto della strumentazione necessaria per provvedere ala superamento delle 
barriere architettoniche presenti all’interno dell’abitazione. 

 
Ritenuto urgente l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e vista 

l’impossibilità che venga effettuato a pieno carico della famiglia.  
 
Visto che l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 3.120,00 iva compresa e che l’art. 

10 della L.R. 11/R prevede un importo massimo del contributo erogabile pari al 50% dell’importo 
dell’intervento. 

 
Preso atto che con prot. 3242 del 01.08.2012 l’associazione locale il “Grifond’Oro” in 

solidarietà con la famiglia provvederà a donare alla famiglia € 1.000,00 e tenuto conto che questa 
donazione sommata al contributo massimo erogabile del 50% (che sarà anticipato dalla famiglia) è 
pari a € 2.560,00 e quindi mancano € 560,00 per provvedere all’acquisto della struttura. 

 
Ritenuto opportuno concedere, sulla base di quanto sopra esposto, un contributo pari a € 

560,00 per provvedere all’acquisto della struttura per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
nella casa della cittadina richiedente,. 

   
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di concedere un contributo alla cittadina richiedente pari a € 560,00 per provvedere 
all’acquisto della struttura per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella casa della 
stessa. 

2) Di comunicare ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione dell’albo, il presente 
atto ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con D. Lgs. 167/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


