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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 154 del 11/05/2021
Registro Generale N. 353 del 13/05/2021
Oggetto:

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SIG.RA P.F.

Il Responsabile del Servizio
Visti:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;

-

lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.;

-

il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del
19.07.2016;

-

il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 13.04.2021 e successive variazioni;

-

il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021, con il quale si conferisce all’architetto Gianfranco Sedda la
responsabilità del Servizio Tecnico e Vigilanza sino al 31.12.2021;

Richiamata:
-

la legge 09.01.89 n.13, art.9 e L.R. 32/91: liquidazione contributo per il superamento e l’eliminazione di
barriere architettoniche negli edifici privati;

-

la Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del 27.02.2003, n. 4772 dell’Assessorato Regionale
ai LL.PP;

-

la circolare n. 788 del 23/03/2007 emanata dalla R.A.S. – Assessorato dei lavori pubblici che integra la n.
4772 del 27/02/2003;

Premesso:
-

in data 19.06.2020, prot. 2638, la sig.ra P.F., in qualità di esercente la potestà o tutela nei confronti del
portatore di handicap e beneficiaria, presentava domanda di contributo per l’esecuzione dei lavori di
adattamento per il superamento delle barriere architettoniche della casa di abitazione, per i lavori relativi
alla fruibilità della casa da eseguirsi con un intervento di adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali
interni all’alloggio, attraverso l’installazione di una servoscala, unitamente al preventivo di spesa;

-

che tale richiesta, ammissibile a finanziamento per un contributo di € 2.820,71 calcolato in base alla circolare
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regionale del 27.02.2003 n.4772 e successive integrazioni, sulla base dei lavori preventivati, è stata
ammessa a contributo e compresa nella graduatoria della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
dei Lavori Pubblici, approvata in via definitiva con determinazione n. 1836 protocollo n. 28798 del
08/10/2020;
Vista la comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori e richiesta di erogazione del contributo presentata in data
23.10.2020 prot. n. 4794, unitamente alla documentazione delle spese sostenute per i lavori;
Considerato:
-

che i lavori relativi alla fruibilità per i quali è stato richiesto il contributo, hanno avuto inizio in data
successiva alla presentazione della domanda, come prescritto dalla Circolare 27.02.2003, n. 4772
dell’Assessorato Regionale ai LL.PP e ss.ii.;

-

che sono stati eseguiti tutti i lavori relativi alla agli adeguamenti previsti per i quali è stato richiesto il
contributo;

-

che i costi documentati con le fatture presentate sono corrispondenti ai lavori effettivamente realizzati.

-

che il calcolo del contributo, sulla base dei lavori effettivamente realizzati e stabilito secondo la predetta
circolare, è il seguente:
SPESA SOSTENUTA DOCUMENTATA € 3.536,00
Calcolo contributo

Spesa

% ammessa

contributo

Fino a € 2.582,28

€ 2.582,28

100 %

€ 2.582,28

da €2.582,28 a €3.536,00

€ 953,72

25 %

€ 264,43

Totale contributo erogabile sulla spesa prevista di € 3.536,00 € 2.820,71
DETERMINA
-

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

-

Di perfezionare l’impegno di spesa di € 2.820,71 a favore della Sig.ra P.F., relativo ai lavori di abbattimento
delle barriere architettoniche, con le modalità indicate nell’allegato verbale non pubblicato, per la tutela
della privacy del beneficiario, sul cap. 8551 “L.R.32-91 – contributi per superamento barriere architettoniche
negli edifici privati”;

-

Di provvedere alla contestuale liquidazione in favore della Sig.ra P.F., per i lavori di adeguamento del bagno
interno all’abitazione, l’importo di € 2.820,71 con le modalità indicate nel predetto verbale;

-

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore
f.to SERRA STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 12/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/05/2021.
Abbasanta, 14/05/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
SERRA STEFANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 14/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
SERRA STEFANO
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