COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 05/02/2019
al nr. 87 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 25/01/2019
al nr. 36 del
Registro del Settore

Oggetto: Legge 09.01.89 n°13. Liquidazione contributo per il superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati – Anno 2017 – BMI.

IL SINDACO
RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENTIVA E VIGILANZA
Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza immediata e sino
all’adozione di un nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli
Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura
tecnico-gestionale;
Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n° 13 del 10/03/2017, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si provvedeva ad approvare il fabbisogno dei contributi per l’abbattimento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 09.01.89 n°13,
relativamente all’Anno 2015-2016-2017, individuando gli aventi diritto al contributo;
Richiamate le Note n.5094 del 06/02/2017 (ns. prot. n.933 del 07/02/2017), n.40827 del
22/11/2018 (ns. prot. n.7769 del 23/11/2018) e n.1797 del 18/01/2019 (ns. prot. n.524 del
18/01/2019) trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici,
nella quale si evidenziano i criteri per la concessione dei contributi di cui in oggetto;
Vista la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici prot.
n.46136 rep. n.2300 del 28.11.2017 in cui viene ammesso a finanziamento il contributo richiesto
dal Comune di Orani;
Vista la Determina del responsabile del servizio tecnico n.716/2017 con la quale si è provveduto
all'impegno di spesa del contributo in oggetto a favore dei beneficiari, per l'importo complessivo di
€ 27.884,84;
Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione del contributo di cui in oggetto,
secondo i criteri di priorità indicati dall’art. 10 – comma 4 – della sopra richiamata L. n.13/89, in
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quanto il beneficiario ha provveduto a confermare la rispettiva istanza a suo tempo prodotta ed a
trasmettere le fatture giustificative degli interventi effettuati per l'importo complessivo di €
22.036,63 anziché € 25.250,00;
Visti gli Artt. 183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA
Di provvedere a liquidare, a favore del beneficiario, il contributo di cui all’art. 9 della Legge n.
13/89 per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, riferito
all’Anno 2017, come stabilito nella Deliberazione Giunta Comunale n°13 del 10/03/2017, per
l’importo di € 5.620,83 anziché € 5.781,49 e secondo le modalità indicate nell’allegato presente
agli atti dell’ufficio e non formalmente allegata alla presente per motivi di riservatezza;
Di dare atto che la somma di € 5.620,83 conseguente al presente atto troverà copertura finanziaria
sul bilancio 2018 in C/RR.PP.2017 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – CAP. 11040511 “Disabilità – altri trasferimenti a famiglie – RAS – LR n.13/89 – Superamento/Eliminazione Barriere
Architettoniche negli edifici privati” - all’impegno n. 2017/719/2017/1.

F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019.
Orani, 06/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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