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38

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: Legge 9.01.1989 n.13 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli
edifici privati-Approvazione scheda A2/b. Fabbisogno anno 2014.Richiesta finanziamento alla
RAS.
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
 il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e
dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997,
esecutivo ai sensi di legge;
 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del
29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge;
 la deliberazione C.C.n°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio
pluriennale periodo 2013/2015;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ulteriormente differito al
30.04.2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;
 la legge n.13 del 09.01.1989 “Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati; la quale prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di
opere direttamente finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati;

la circolare del Ministero dei lavori Pubblici n.1669 del 22/06/1989 esplicativa della legge 9
gennaio 1989 n.13;
 la circolare della RAS Assessorato dei lavori Pubblici“ avente ad oggetto: Legge 09.01.1989 n.13
– Concessione dei contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati–Ammissione delle domande e determinazione del fabbisogno comunale;
 CONSIDERATO ai sensi dell’art. 11 della legge n.13/98 gli interessati debbono presentare
domanda al Sindaco del Comune entro il 1° Marzo di ogni anno;
 ACCERTATO che, entro i termini previsti dalla normativa suddetta, è pervenuta al Comune di
Fordongianus n. 1 domanda di contributo e che le stesse risulta regolari e corredate della
documentazione richiesta;
 DATO ATTO che il Responsabile del Servizio dell’ufficio Tecnico Comunale ha accertato che le
opere oggetto del contributo, alla data della richiesta non erano state eseguite e non erano in corso
di esecuzione e che la spesa prevista è congrua;
 CONSIDERATO che i Comuni secondo i criteri previsti dalla circolare regionale citata devono
determinare il fabbisogno Comunale e trasmettere alla Ras la scheda la scheda A2/b, entro il 31
marzo 2014;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio finanziario ha accertato che nel bilancio comunale,
relativamente alla Legge 09.01.1989 n.13, risultano iscritte economie di spesa riferite al finanziamento
assegnato dalla RAS nell’anno 2013 per un importo di € 4134,21,;

RITENUTO opportuno precedere in merito;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa di:
1. Approvare la scheda A2/b, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
a il fabbisogno comunale per l’anno 2014 relativa alla richiestea di contributi a fondo perduto
per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di
barriere architettoniche in edifici privati già esistenti ai sensi della legge n.13 del 9.01.19989;
2. Inoltrare formale richiesta di finanziamento alla RAS entro il termine del 31 marzo previsto
dalle disposizioni di cui sopra corredato della determinazione del fabbisogno comunale
determinato per l’anno 2014 ammontante è di € 3061,71;
3. Dare atto che la scheda la scheda A2/verrà pubblicata nell’albo pretorio del Comune che al
fine di garantire la privacy verrà pubblicata indicando solo le iniziali dei beneficiari e
omettendo i dati riguardanti la percentuale di invalidità;
4. Dare atto che nel bilancio comunale, relativamente alla Legge 09.01.1989 n.13 risultano
iscritte economie di spesa riferite al finanziamento assegnato dalla RAS nell’anno 2013 per un
importo di € 4134,21.

DI TRASMETTERE copia della presente:
al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
all'ufficio di Servizio Sociale;

sd-/SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 26/03/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni
15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
FAVOREVOLE.
.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento /
capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 26.03.2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 26.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

