COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 261
del 03/12/2019

Registro di
settore n. 52
del 25/11/2019

Oggetto:
LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO
PER
IL
SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 BENEFICIARIO N. PROT.
N.137 DEL 12/01/2018

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;
RICHIAMATI:
-Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
-La Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
-La Deliberazione n. 40 del 05.07.2019 con cui la Giunta Comunale ha adottato una
variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000, in quanto i Responsabili dei Servizi hanno richiesto di provvedere con urgenza
alla variazione dei fondi loro assegnati al fine di conseguire gli obiettivi loro assegnati;
-La Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 02.08.2019 - Ratifica II^ Variazione al
Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a)
D.Lgs. n° 267/2000.adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n°40 del
05.07.2019”;
-Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;
VISTA la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ”Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
VISTA la Legge Regione Autonoma della Sardegna n.31 del 30/08/1991;
VISTE le domande di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, presentate dal beneficiario prot.n°137 in
data 12.01.2018;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.10 del 16/03/2018 “Legge n° 13/89,
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approvazione fabbisogno abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati anno 2018”, in cui veniva approvata l’entità del contributo concedibile (comma 2 art.9
Legge n.13 del 9.01.1989):
-beneficiario prot. n°137 del 12.01.2018 , per un importo di € 2.582,28 su una spesa
preventivata in domanda per la realizzazione dell’opera di € 2.582,28;
VISTE le varie comunicazioni da parte della Regione Sardegna della concessione del
contributo;
VISTA la determinazione n.27491/1049 del 01/08/2018 “Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e
legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione di contributi per la realizzazione di
opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche negli edifici privati. Programma interventi annualità 2018. Approvazione graduatoria regionale provvisoria;
VISTA la determinazione n. 37899/1559 del 05/11/2018 della Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato dei Lavori pubblici di approvazione della graduatoria regionale,
“Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione di
contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Programma interventi
annualità 2018. - Approvazione graduatoria regionale definitiva e assunzione impegno in
cui veniva pubblicata e approvata la graduatoria definitiva in cui al beneficiario domanda
prot. n°137 del 12.01.2018, per un importo di € 2.582,28 su una spesa preventivata in
domanda per la realizzazione dell’opera di € 2.582,28;
VISTA la comunicazione di Inizio Lavori prot.n.1488 del 18.06.2018 per gli interventi il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
VISTA la nota prot.n.2195 del 21/09/2018 di comunicazione di fine lavori e la
presentazione delle fatture e bonifici di spesa quietanziati, relativi ai lavori volti al
superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per un importo totale di €
3.912,15;
VISTA la determina n.186 del 19.09.2019 relativa all’impegno di spesa a favore del
beneficiario domanda prot. n°137 del 12.01.2018 per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici privati di cui alla legge 13/89 e alla legge della
Regione Autonoma della Sardegna n.31/91, in cui veniva impegnata il contributo di €
2.582,28;
CONSIDERATO che in data 25.11.2019 il Responsabile del Servizio Tecnico ha
effettuato un sopralluogo con esito positivo, atto a verificare la conformità dei lavori
eseguiti in relazione a quanto dichiarato;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
LA LIQUIDAZIONE dell’importo di € 2.582,28 a favore del beneficiario prot. n°137
del 12.01.2018, come contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche a fronte di una spesa sostenuta di € 3.912,15;
DI DARE ATTO che detto servizio troverà copertura alla Missione 01 Programma 11
Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.001 Capitolo 7610/2 – Impegno
2019/1/339/1 del 19/09/2019 - “Spesa per il superamento e l’eliminazione delle
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barriere architettoniche” del Bilancio 2019-2021, Annualità 2019.
DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario ai fini dell’attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.4 del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 27/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 03/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/12/2019
Tiana, 05/12/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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