REGISTRO GENERALE N. 52 del 06/03/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 7 del 05/03/2018
PROPOSTA N. 73 del 05/03/2018
OGGETTO: Liquidazione a saldo dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, a favore di un beneficiario (P.A.) ai sensi della L. 13/89
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 22.01.2018 con il quale veniva individuato l'Arch. Eliana Uras quale
Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTA La LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 recante ad oggetto “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
VISTA La Circolare RAS – Assessorato LL.PP. ED.AB n. 4003 del 17.3.1995, n. 4772 del 27/02/2003 e n.
7043 del 5/4/2007 recanti ad oggetto “Legge 9/1/1989, n. 13, art. 9 - Concessione di contributi per il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Ammissione delle domande
e determinazione del fabbisogno comunale;
VISTA la determina n.46 del 02.03.2015 con cui viene quantificato il fabbisogno comunale per l’anno 2015 in
€ 4.436,71 determinato sulla base dell’istanza pervenuta, ritenuta ammissibile ai sensi degli artt. 10 e 11
della LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 recante ad oggetto “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
VISTA la determina n. 423 del 30.12.2016 con cui viene impegnata la somma complessiva di € 4.436,71
spettante ai sensi della L. 13/89 in favore di un beneficiario (P.A.);
ACQUISITA al Prot. 857del 02.03.2018 la Comunicazione di fine lavori con l'indicazione delle spese
sostenute;
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale Prot. n. 879 del 05.03.2018 attestante la regolarità e
conformità delle opere eseguite;
ESAMINATA la fattura presentata a corredo del rendiconto e valutata l’ammissibilità della stessa;
RITENUTO opportuno procedere con la liquidazione a saldo del contributo in favore del beneficiario,
secondo le modalità e nella misura indicate nel prospetto allegato al solo originale del presente atto, che, in
ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, non viene pubblicato e non viene inserito nelle copie
dell’atto predisposte a fini amministrativi;
Considerato che la spesa sostenuta è inferiore a quella prevista in sede di domanda di contributo e che
pertanto la stessa è stata rideterminata in euro 2.586,71 per una spesa complessiva sostenuta pari a euro
2.600,00;
RITENUTO a tal fine necessario dover procedere alla liquidazione dell' importo di € 2.586,71 quale
contributo destinato per il superamento delle barriere architettoniche al beneficiario P.A.;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
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VISTI:


il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18-08-2000, n.
267;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono riportate e trascritte:


Di liquidare la somma complessiva di € 2.586,71 destinata all'erogazione del saldo del contributo anno
2015 spettante ai sensi della L. 13/89 in favore di un beneficiario (P.A.), imputandola sull’apposito
capitolo 4970 c.p.c. 1.04.02.05.000 - residui 2015, “Trasferimenti” - “Contributi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati (L. n° 13/89)”;

 Di dare atto che l'importo dovrà essere versato sul conto corrente intestato a (P.A.) , avente le seguenti
coordinate: IBAN:IT04P0101586820000070655051;


Di dare atto che il nominativo del beneficiario viene riportato nell’allegato al solo originale del presente
atto, che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, non viene pubblicato e non viene
inserito nelle copie predisposte a fini amministrativi;



Di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis
del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;



Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 73 del 05/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS ELIANA in data
05/03/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 73 del 05/03/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 06/03/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 98
Il 06/03/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 52 del 06/03/2018 con
oggetto
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 52 del 06/03/2018

Liquidazione a saldo dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, a
favore di un beneficiario (P.A.) ai sensi della L. 13/89

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO URAS ELIANA il
06/03/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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