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NEGLI EDIFICI PRIVATI – APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNO 2019 
 

 

L’anno duemilaventi il diciannove del mese di maggio alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 172   DEL   19/05/2020 

 

TECNICO – LEGGE 09.01.1989 N. 13 – RICHIESTA DI CONTRIBUTI STATALI PER 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• l’art. 11 comma 4 della legge 9/1/1989 n° 13, così come modificato dalla legge 27/2/1989 

n. 69, prevede che il Sindaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, stabilisca il fabbisogno 

complessivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti; 

 

• entro il termine del 01/03/2020 è pervenuta una sola domanda, ritenuta ammissibile, e 

precisamente quella della Sig.ra M.M., portatrice di handicap residente a Biella (domanda 

presentata l’8/5/2019); 

 

• la suddetta richiedente ha dichiarato di dover affrontare una spesa di € 3.900 + I.V.A. per 

l’installazione di n. 1 servoscala all’ingresso del condominio ove risiede; 

 

Rilevato che: 

 

• dagli atti in possesso dell’Ufficio risulta che, in data 31/1/2018, la Sig.ra M.M. ha presentato 

un’altra domanda di contributo per l’adeguamento dell’ascensore nel condominio in cui ha 

la residenza; 

 

• la stessa, con delibera G.C. n.113 del 18/3/2019, è stata inserita nel fabbisogno comunale 

2019, per un contributo pari a € 6.652,61 sulla spesa complessiva di € 25.600,00,  

 

• la Legge n. 13/89 prevede che il contributo massimo erogabile è pari a € 8.146,59 per 

l’accessibilità all’immobile o alla singola unità immobiliare. 

 

• alla luce di quanto su esposto, il contributo concedibile per differenza e relativo alla 

domanda presentata nell’anno 2019 sarà pari a € 1.493,98; 

 

Considerato che la Sig.ra M. M. è stata riconosciuta, dal Centro Medico Legale di 

Biella, “invalida al 100%”; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, sulla base delle domande presentate entro il primo marzo dall’anno 2020 e 

ritenute ammissibili, che il fabbisogno complessivo del Comune di Biella per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati per l’anno 2019 è di Euro 1.493,98; 

 

2. di richiedere per l’anno 2019, la partecipazione alla ripartizione del fondo di cui all’art. 10 

- comma 2° - della legge 09.01.1989 n. 13 per la somma di €uro 1.493,98 e relativo alla 

domanda presentata dalla sig.ra M.M. invalida totale; 



3. di dare atto che con provvedimento del Dirigente proponente la presente deliberazione, si 

provvederà, data la totale mancanza di discrezionalità dell’Ente nell’istruzione del 

necessario processo istruttorio poiché basato su regole e tempistiche dettate in via esclusiva 

da leggi regionali, ad accertare la suddetta somma al Cap. 919999651230 del Bilancio 2020, 

all’oggetto: “Contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche - edilizia 

pubblica” e imputare la spesa al corrispondente capitolo di uscita delle partite di giro 

702990130000 del Bilancio 2020, all’oggetto: “Servizi conto terzi partite di giro - contrib. 

a privati per eliminazione barriere architettoniche - edilizia pubblica”; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


