COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 80

Del 29/05/2015

Originale

Registro Generale N. 193
Del 31/05/2015

Oggetto: Superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati
– L. 13/1989 – impegno e liquidazione beneficiari anno 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°3 del 3 1.05.2013, con il quale venivano
individuati i Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 1 deI 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Richiamata la legge n°13 del 09.01.1989, riguardante disposizi oni per favorire il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e in particolare gli articoli 9,
10 e 11 nei quali si stabiliscono le modalità per la concessione di contributi da parte dei
Comuni di residenza;
Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°1 669/U.L. del 22.06.1989;
Vista la Circolare dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici del 23.03.2007;
Considerato che è pervenuta, entro i termini stabiliti per legge, n°1 richiesta acquisita al
protocollo comunale al n°293 del 11.02.2014;
Accertato che con determinazioni dell’assessorato regionale dei lavori pubblici – servizio
edilizia pubblica n°184 del 25.03.2004 e n°10268/50 1 del 16.03.2011 sono stati accreditati
a questo comune rispettivamente €. 3.189,00 (fabbisogno anno 2003) ed €. 1.934,76
(fabbisogno anno 2010) e che gli stessi fondi non sono stati utilizzati in quanto i beneficiari
non hanno provveduto alla realizzazione dei lavori per i quali richiedevano il finanziamento
e che le medesime somme risultano pertanto come economie;
Richiamata la propria determinazione n°18 del 19.02.2014 di ri conoscimento del
fabbisogno per l’anno 2014, inviato alla Regione Sardegna con note protocollo 741/2014 e
1182/2014;
Atteso che con nota n°542 del 17.03.2015 si richiedeva nu ovamente alla Regione
Sardegna l’autorizzazione all’utilizzo delle somme residue a disposizione per soddisfare il
fabbisogno anno 2014 e che la Regione ha inviato la relativa autorizzazione, protocollo
11301 del 24.03.2015;
Vista la documentazione presentata in data 12.09.2014, protocollo 2269, attestante le
spese sostenute inerenti la pratica in oggetto e che le stesse risultano congruenti con la
domanda presentata e con quanto realizzato e verificato con sopralluogo congiunto con
l’Ufficio tecnico in data 01.10.2014;

Dato atto che si rende necessario provvedere ad impegnare e liquidare la somma
riconosciuta di € 2.583,51 a favore del beneficiario per l’anno 2014;
Richiamato il capitolo 11040520/1 del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di impegnare, liquidare e pagare €. 2.583,51 per i benefici riguardanti il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge
n°13 del 09.01.1989, con le modalità indicate nell’ allegato dato in copia all’ufficio
finanziario;
- di imputare la relativa spesa sul capitolo 11040520/1 del Bilancio 2015;
- di dare atto che l’allegato contenente i dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003,
non è inserito nelle copie del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 31/05/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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Il Responsabile delle Pubblicazioni

