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IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:
con Decreto del Sindaco n. 8/19 è stato individuato il Dott. Roberto Dottori quale Segretario
Generale dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona ;
CHE la Regione Toscana con decreto del Presidente della GR n. 11/R del 3/01/2005 ha approvato il
Regolamento di attuazione dell’art. 5 quater della L.R. n. 47/91 relativo alla eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati;
CHE entro il termine stabilito dalla normativa, 31-12-2019, è pervenuta un’unica domanda relativa
alla richiesta di contributi per l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati di
cittadini residenti in questo Comune;
DATO ATTO inoltre che i finanziamenti erogati dalla Regione anno 2018 sono risultati
insufficienti, pertanto n. 5 domande, come prevede la normativa, possono essere reinserite in
graduatoria per ulteriori due anni dalla prima graduatoria non essendo state soddisfatte le richieste
per insufficienza dei finanziamenti;
CHE pertanto, in relazione alla richiesta di eliminazione delle barriere architettoniche e condizioni
sanitarie è stata stilata, dalla Commissione tecnica com.le di cui alla determina n. 165/2020, ai sensi
del Regolamento di attuazione dell’art. 5 quater della L.R. n. 47/91, la graduatoria degli aventi
diritto ai contributi per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche, relativa all’anno 2019, da
inviare alla Regione per la richiesta di finanziamenti pari ad € 20.195,60;
DATO ATTO che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza dei dati, l’elenco dei
contributi spettanti è depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma
3 della L. 241/1990;
VISTO L’ art. 107 del Dlgs 267/2000 ;
DETERMINA
1- di approvare la graduatoria degli aventi diritto al contributo per l’abbattimento delle
barriere architettoniche , stilata ai sensi del Regolamento di attuazione dell’art. 5 quater
della L.R. n. 47/91 , relativa all’anno 2019 per un importo di € ad € 20.195,60 per n. 6
cittadini;
2- di non pubblicare la suddetta graduatoria all’albo pretorio del Comune di Cortona in quanto
trattasi di dati sensibili e pertanto per il principio della tutela della riservatezza dei dati,
l’elenco dei contributi spettanti è depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 comma 3 della L. 241/1990 ;
3- di comunicare alla Regione Toscana il fabbisogno economico ad € 20.195,60
per il
soddisfacimento delle n. 6 domande relative alla richiesta di abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
CORTONA , 11.03.2020
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IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Dottori

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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