COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 122 del 12/09/2013
OGGETTO

Legge 13/1989 art. 9 concessione contributo per eliminazione barriere architettoniche negli
edifici privati – Impegno e contestuale liquidazione saldo in favore beneficiario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Premesso che la legge 13/1989 prevede la concessione di contributi ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Visto il D.M. LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989 inerente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, al fine del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche.
Vista la circolare RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – del 23/03/2007 n. 788, nella quale sono riportate
le direttive per la concessione dei contributi per la legge riportata in oggetto che integra e sostituisce la
precedente circolare n. 4772 del 27/02/2003.
Vista la domanda presentata dalla richiedente P.G.L. in data 12/02/2010 e registrata al protocollo del
Comune al n. 292, tendente ad ottenere i benefici previsti dalla legge riportata in oggetto.
Riscontrato che nell’annualità 2010 la richiedente non risultava essere in possesso del grado di invalidità
richiesto dalla normativa.
Vista la successiva integrazione, con apposita certificazione medica, presentata agli uffici comunali in data
26/08/2010 e registrata al prot. n. 1702.
Preso atto della propria determinazione n. 49 del 29/03/2011 relativa all’ammissione delle domande e alla
determinazione del fabbisogno per l’anno 2011 nella quale è stata inserita anche la domanda di cui trattasi
poiché completata della documentazione prevista dalla normativa.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/19 del 01/12/2011 con la quale è stato approvato il
programma di riparto delle risorse per la concessione dei contributi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, per l’annualità 2011.
Vista la nota n. 1369 del 30/05/2012 con cui questo Ente comunicava alla beneficiaria l’ammissione al
contributo e le modalità per la presentazione della documentazione inerente la spesa sostenuta
successivamente all’esecuzione di lavori.
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna n. 9120 dell’11/03/2013 con la quale vengono ripartite
le risorse per l’annualità 2011 in favore di ciascuno degli aventi diritto residenti in questo comune che hanno
presentato regolare richiesta di contributo.

Vista la documentazione, agli atti di questo ente, presentata dalla beneficiaria P.G.L. in data 05/04/2013 e
registrata al prot. n. 771 in merito alla realizzazione delle opere per le quali è stato richiesto il contributo.
Vista la comunicazione del 13/05/2013 prot. n. 1078 del responsabile dell’ufficio tecnico comunale da cui
risulta, a seguito di sopralluogo, che sono stati eseguiti gli interventi previsti nel progetto di finanziamento
presso il domicilio della citata beneficiaria e contestualmente l’autorizzazione alla liquidazione del
contributo dovuto per l’importo di € 3.997,98 in favore della stessa.
Richiamata la propria determinazione n. 72 del 17/05/2013 relativa all’impegno e alla liquidazione
dell’acconto di € 3.160,30 in favore della beneficiaria anzidetta, rispetto alla somma complessiva di €
3.997,98.
Riscontrato di dover provvedere alla liquidazione del saldo del contributo dovuto.
Rilevata la necessità di provvedere all’ulteriore impegno di spesa per il restante importo di € 837,68 e di
procedere alla contestuale liquidazione del saldo in favore della beneficiaria P.G.L.
Visto il TUEL 267/2000.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio comunale
n. 18 del 03/08/2013.

DETERMINA
Di concedere il saldo relativo al contributo dovuto in favore della beneficiaria P.G.L. finalizzato al
superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 13/1989
annualità 2011.
Di impegnare a tal fine la restante somma di € 837,68 per il saldo sulle spettanze complessive dovute.
Di imputare la spesa all’intervento n. 2100407/3 del bilancio di previsione 2013.
Di provvedere contestualmente alla liquidazione mediante accredito su conto corrente intestato alla
beneficiaria.
Di dare atto che il prospetto, contenente nel dettaglio i dati e il nominativo della beneficiaria non verrà
pubblicato per il rispetto della legge sulla tutela del diritto alla riservatezza, ma rimarrà agli atti e una copia
dello stesso verrà trasmessa all’ufficio ragioneria affinché possa provvedere agli adempimenti di propria
competenza.
Di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del TUEL 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

2013

2100407

3

636

837,68

Ula Tirso, lì 12/09/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

