
COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

data 24/09/2021n. 437DETERMINAZIONE

O G G E T T O:

FONDO NAZIONALE (L.13/1989) PER L'ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DEGLI EREDI DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO  
CON NOSTRO CODICE N. 9871.  (A02S04/21).

FIRMATO
IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT. MURATORI GIAMMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Sede: Piazza Mazzini, 15 - 47853 CORIANO (RIMINI) - Tel. 0541/659811 (5 linee r.a.) - Fax 0541/659861 - P.I. 00616520409
http://www.comune.coriano.rn.it - e-mail: protocollo@comune.coriano.rn.it



DETERMINAZIONE NR. 437 DEL 24/09/2021 
 

 1

OGGETTO: 

FONDO NAZIONALE (L.13/1989) PER L'ELIMINAZIONE DELL E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI 
EDIFICI PRIVATI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ER EDI DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO  

CON NOSTRO CODICE N. 9871.  (A02S04/21). 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

VISTI I PRESUPPOSTI  NORMATIVI A CONTENUTO GENERALE  :  

- D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;  
- D.Lgs. n. 165/2001; 
- D.Lgs. n.118/2011;  
- D.Lgs. n.33/2013;  
- Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016);  
- Statuto comunale; 
- Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Regolamento comunale di contabilità; 
- Regolamento comunale dei contratti; 
 

VISTI I PRESUPPOSTI  NORMATIVI  SPECIALI AFFERENTI:   
 ai contributi regionali e statali per l’eliminazion e e il superamento delle barriere 
 architettoniche 
 

- Legge n.13 del 09/01/1989 che ha istituito il Fondo nazionale per l’eliminazione e il superamento 
delle barriere architettoniche; 

- circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/06/1989 esplicativa della legge n.13/1989; 
- decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n.67 del 27/02/2018,  
con il quale sono state ripartite alle Regioni le risorse presenti sul fondo nazionale,  assegnando alla 
Regione Emilia-Romagna l’annualità 2020, pari complessivamente ad Euro 9.788.409,80;  

- Legge Regionale n.24 del 13/12/2013 che ha modificato l’art.56 della Legge Regionale n.24 
dell’8/08/2001, istituendo il Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche.  
 
VISTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI  

 

- Decreto del Sindaco n.23 del 31/12/2020 , con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 09/03/2021, esecutiva, con cui è stata approvata la 
“Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2021-2023”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30/03/2021,  esecutiva ai sensi di legge,  con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’Ente per il periodo 2021-2023;  

- deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 02/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023. 

- deliberazione di Giunta Regionale n.1582 del 24/09/2018, con oggetto “Fondo nazionale per 
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n.13/1989 – riparto e 
concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2018”;  

- determinazione del sottoscritto n.518 del 21/12/2018, con oggetto “Fondo nazionale (L.13/1989) e 
fondo regionale (L.r. 42/2001 e DGR n. 171/2014) per l'eliminazione delle barriere architettoniche: 
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trasferimento fondi 2018 dalla Regione Emilia-Romagna ai comuni. Accertamento di entrata. 
(A02S04/18)”,  con la quale si accertano le somme trasferite dalla Regione per la graduatoria del  
2018,  per euro 17.347,91 del fondo statale ed euro 940,53 del fondo regionale, per un totale di euro 
18.288,44;  

- determinazione del sottoscritto numero 218 del 18/06/2019, con oggetto “Fondo nazionale 
(L.13/1989) e fondo regionale (L.r. 24/2013) per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati. Presa d'atto delle graduatorie 2018 per i residenti a Coriano (RN) e impegno di spesa. 
(A02S04/19)”;  

 

 VISTE  LE ISTANZE PERVENUTE CON I  RELATIVI ALLEGA TI, LE RISULTANZE  
 DELL’ISTRUTTORIA E L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI:   

 
- Con gli atti sopra richiamati, i ministeri competenti hanno rifinanziato il fondo statale nel 2018, e il 

sistema regionale ha ricalcolato la relativa graduatoria 2018, oltre a quella regionale;  
- L’Ufficio ha quindi controllato le istanze dei richiedenti aventi contributi ancora da liquidare nella 

graduatoria nazionale,  ferma (a causa del mancato rifinanziamento del fondo negli anni scorsi) a 
domande presentate nel 2009 (graduatoria 2010), ora rientranti nell’importo assegnato dopo il 
ricalcolo in questione, con i seguenti passaggi:  

• controllo della presenza delle fatture dei lavori effettuati;  
• caricamento dei relativi importi sull’applicativo regionale, che ha così ricalcolato il contributo 

erogabile a ciascun richiedente;   
• verifica anagrafica e dell’esistenza in vita dei beneficiari;   
• quando necessario, ricerca degli eredi.  

- Tra i beneficiari liquidabili, al posto numero 3 di quella graduatoria, risulta una persona deceduta. È il 
cittadino   identificato con nostro codice (a tutela della riservatezza) n. 9871, che presentò l’istanza 
prot.n.17166/2009, graduatoria 2010 , e che è deceduto in data 7/03/2018.  

- L’ufficio ha quindi proseguito con lo scorrimento della graduatoria,  intanto ha avviato ricerca degli 
eredi inviando una lettera raccomandata, indirizzata ad essi, all’ultimo indirizzo del richiedente. A 
questa lettera, qualcuno ha risposto in forma anonima (nostro prot. in arrivo n.4100 del 25/02/2019), 
ovvero, inviando copia di atto di successione da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, senza 
lettera d’accompagnamento, priva di recapiti del mittente, senza copia del documento del sedicente 
mittente. L’ufficio ha scritto al mittente di questa e-mail chiedendo integrazione della 
documentazione, ma, trascorsi oltre trenta giorni dalla data dell’invio, nessuna risposta è pervenuta 
all’ente. Pertanto si è proceduto con lo scorrimento della graduatoria e, contestualmente, con 
ricerche degli eredi in questione.   

- L’ufficio ha richiesto ed acquisito (con prot.n.20109 del 30/08/2021) il parere dell’Ufficio Legale 
dell’ente, ove viene citata la D.G.R. n. 706/2007 recante “Disposizioni comuni in materia di decesso 
dell’invalido” la quale, al punto 1 lett. B stabilisce che “in caso di decesso dell’invalido a) 
anteriormente all’esecuzione dell’intervento la domanda di contributo decade”, mentre “in caso di 
decesso dell’invalido b) posteriormente all’esecuzione dell’intervento il contributo spetta agli eredi 
individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. Nel caso non ci siano eredi la domanda di 
contributo decade”.  

- Dalla documentazione presente nel fascicolo, i lavori in questione risultano svolti e pagati prima del 
decesso del richiedente.  

- L’ufficio ha poi richiesto all’Agenzia delle Entrate competente la copia autentica della dichiarazione  
di successione dell’interessato. Tale copia ci è pervenuta con nostro prot. in arrivo n.19216 del 
18/08/2021.   Da questa, si evince che gli eredi del richiedente sono sua madre, sua sorella e suo 
fratello (a tutela della riservatezza, da noi identificati con i codici, nell’ordine, madre: 45054, sorella: 
31187, fratello: 33674), nelle percentuali, rispettivamente, del 50%, del 25% e del 25%, ai sensi 
dell’art.571 del Codice Civile.  



DETERMINAZIONE NR. 437 DEL 24/09/2021 
 

 3

- Richiesta all’Anagrafe dell’ente la ricerca degli indirizzi degli interessati, residenti in altri comuni,  
l’ufficio ha inviato loro lettere raccomandate per chiedere di comunicare i rispettivi dati anagrafici e 
coordinate bancarie, necessari per procedere. Le risposte sono pervenute  con nostri prot. in arrivo 
n.19991 del 27/08/2021, n.20547 e n.20549 del 2/09/2021. Pertanto si può impegnare a favore dei 
tre beneficiari;   

- Il contributo complessivo spettante, in base alla spesa documentata  è di euro €.4.261,81,  come da 
tabella “Allegato A” allegata a questo atto,  a farne parte integrante (che si esclude dalla 
pubblicazione per tutela della riservatezza degli interessati), da suddividere tra gli eredi nelle 
percentuali sopra citate;  
 

- Per liquidare i contributi,  è necessario  assumere l’impegno di spesa  a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, visto il principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011. 

 
- Le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 120200420, art.1225, denominato “INTERVENTI 

PER LA DISABILITA’ - Contributo  eliminazione barriere architettoniche”, della missione 12, 
programma 02, denominato “Interventi per la disabilità”, del bilancio di previsione finanziario 
2021/2023, anno 2021,  sufficientemente capiente.  
 

 
Tutto ciò premesso  

 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di allegare a questo atto, a farne parte integrante, la tabella Allegato A con i dati identificativi dei   

beneficiari e di escluderla dalla pubblicazione, a tutela della riservatezza delle persone interessate;   
 

2) Di dare atto che i contributi erogati dalla regione Emilia Romagna sono stati accertati sul capitolo 
200000105/2015 "Contributo eliminazione barriere architettoniche" con le determinazioni indicate in 
premessa e sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2020; 

 
3) Di impegnare, a favore dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

 
 
Eserc. 
Finanz. 

2021  

Cap/Art.  120200420/1225 Descrizione  INTERVENTI PER LA DISABILITA’ - Contributo 
eliminazione  barriere architettoniche 

Miss/Progr.  12/02 PdC finanziario  U.1.04.02.02.999 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di costo  670 Compet. Econ.   

SIOPE  CIG // CUP // 

Creditore Identificato con nostro codice n.45054 (madre) 
 

Causale Contributo per eliminazione barriere architettoniche 

Modalità finan.  Avanzo di amministrazione vincolato 2020 
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 Imp./Pren. N.   Importo  €.2.130,91  Frazionabile in 
12 

no 

 
Eserc. 
Finanz. 

2021  

Cap/Art.  120200420/1225 Descrizione  INTERVENTI PER LA DISABILITA’ - Contributo 
eliminazione  barriere architettoniche 

Miss/Progr.  12/02 PdC finanziario  U.1.04.02.02.999 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro d i costo  670 Compet. Econ.   

SIOPE  CIG // CUP // 

Creditore Identificato con nostro codice n.31187 (sorella) 
 

Causale Contributo per eliminazione barriere architettoniche 

Modalità finan.  Avanzo di amministrazione vincolato 2020 

 Imp./Pren. N.   Importo  €.1.065,45  Frazionabile in 
12 

no 

 
 
 
Eserc. 
Finanz. 

2021  

Cap/Art.  120200420/1225 Descrizione  INTERVENTI PER LA DISABILITA’ - Contributo 
eliminazione  barriere architettoniche 

Miss/Progr.  12/02 PdC finanziario  U.1.04.02.02.999 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro  di costo  670 Compet. Econ.   

SIOPE  CIG // CUP // 

Creditore  Identificato con nostro codice n.33674 (fratello)  

Causale Contributo per eliminazione barriere architettoniche 

Modalità finan.  Avanzo di amministrazione vincolato 2020 

 Imp./Pren. N.   Importo  €.1.065,45  Frazionabile in 
12 

no 

 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

 
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 

6) che il presente provvedimento è rilevante  ai fini della pubblicazione sulla rete Internet ai sensi del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; e che l’Ufficio ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del suddetto decreto;   
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7) di rendere noto che il responsabile del procedimento - ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 - è il 
Dott. Giammaria Muratori;   
 

8) di comunicare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, che, avverso il presente 
provvedimento, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di 
pubblicazione, o notifica, o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

 
9) Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

come disposto dall’art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 
Nota: codice n. 0208121003 

 
 
 
 
      IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

              Giammaria Dr. Muratori  

 

    Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e 
     norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                                                                        
 
 
 



RIMINI

COMUNE DI CORIANO

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 24/09/2021

Data OggettoProgressivo

24/09/2021 FONDO NAZIONALE (L.13/1989) PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DEGLI EREDI DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO  CON NOSTRO CODICE N. 9871.  (A02S04/21).

437

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  120200420  2021  1225  2.130,91 INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributo eliminazione 
barriere architettonicheCod. Siope 1581

C.E.

12.02.1

1.10.04.05.19

 2021  120200420  2021  1225  1.065,45 INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributo eliminazione 
barriere architettonicheCod. Siope 1581

P.F.

12.02.1

1.10.04.05.19

 2021  120200420  2021  1225  1.065,45 INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributo eliminazione 
barriere architettonicheCod. Siope 1581

P.G.

12.02.1

1.10.04.05.19

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 4.261,81
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