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ATTESTAZIONI

COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

IMPEGNO N. ____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Il Funz. Uff. Rag.
Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

Dr. Gianni Sini

________________

DETERMINAZIONE
N° 5 DEL 07 GENNAIO 2019

OGGETTO:
Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati _ Legge 13/89 _ Liquidazione beneficiario LG – Pos.510 – annualità 2018

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

L’ANNO DUEMILADICIANOVE, IL GIORNO SETTE DEL MESE DI GENNAIO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

__________________________
(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Proposta U.O.T. nr. 144/2018 – Il sottoscritto Giuliano Corrias, responsabile del procedimento di cui all’oggetto,
propone l’adozione della seguente determinazione
Orotelli, lì 18.12.2018
Ing. Giuliano Corrias

economie comunali L.13/89

€ 9.424,26

contributi da fondi RAS

€ 5.271,88

Vista la Determinazione RAS - N. 37899/1559 del 05/11/2018 in atti prot. 4175 del 08.11.2018 con la quale è stata
approvata la graduatoria regionale definitiva per la concessione di contributi per la realizzazione di opere finalizzate al
superamento delle barriere architettoniche;
Posizione

Richiedente

Beneficiario

Contributi da
economie

Contributi da
Fondi RAS

510

LG

LG

4.110,73 €

-

_______________

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

Vista la nota prot. 39928 del 16.11.2018 relativo alla graduatoria regionale e alla liquidazione somme annualità 2018 –
Determinazione prot. N.39420 REP. N. 1686 del 14.11.2018 per il quale il Comune di Orotelli risulta assegnatario di un
contributo pari ad € 2.429,34

DETERMINAZIONE N. 5 del 7 GENNAIO 2019

Considerato che a fronte di finanziamento relativo a diverse annualità per gli interventi di superamento delle barriere
architettoniche, il comune di Orotelli ha residui per un importo pari ad € 9.424,26

Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati _ Legge 13/89 _ Liquidazione beneficiario LG – Pos.510 – annualità 2018

Richiamata la Determinazione n. 321 del 30.11.2018 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €
11.853,60 di cui € 9.424.690,34 da economie degli anni precedenti ed € 2.429,34 da finanziamento RAS, imputandola
al Bilancio 2018, all’intervento 10160510, art.1, Titolo I, missione 12, programma 1 nel seguente modo:

IL RESPONSABILE

Posizione

Richiedente

Beneficiario

Contributo

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa
dell’Unità Organizzativa Tecnica;

510
LG
LG
Dato atto che l’iter previsto dalla normativa succitata ha avuto regolare svolgimento:

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;



presentazione delle domande dei richiedenti al Comune entro il termine del 01 marzo 2017;



Verifica dei presupposti del diritto al contributo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”;



Comunicazione al richiedente della assegnazione del contributo e conferma del tipo e costo dell’intervento per il
quale è stata formulata la domanda;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 08.11.2018, immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Integrazione. Riferimento deliberazione Consiglio
Comunale n. 25 del 08 novembre 2018”;



Acquisizione della relazione dell’ufficio tecnico attestante che le opere per le quali è stato richiesto il contributo
non sono state eseguite antecedentemente alla data di presentazione della domanda, (prot.850 del 06.03.2018);



Parere sulla corretta esecuzione dei lavori in data 07.01.2019 prot. 50;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 78 del 29.11.2018, avente ad oggetto: Variazione
d’urgenza nr. 10 al Bilancio
Vista la Legge 09.01.1989 n° 13 relativa alla concessione di contributi a fondo perduto per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
Visto in particolare l’art. 10 della suddetta legge che attribuisce ai Comuni la competenza ad assegnare i
contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta;
Vista la Circolare dell’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna relativa
all’ammissibilità delle domande e alla determinazione del fabbisogno comunale, trasmessa con nota prot. 7043
Class.: XII.8.2 del 28.03.2007, assunta al protocollo generale dell’Ente con num. 1249 del 3.04.2007
Vista la comunicazione RAS prot.2428 del 26.01.2016, in atti prot.281 del 26.01.2016, nonché le successive note
prot. 5094 del 6.02.2017, prot. 5944 del 9.02.2017 e 6046 del 9.02.2017 assunte al protocollo dell'Ente con il num.
429 del 13.02.2017
Richiamata la nota RAS prot. n. 6055 del 19/02/2018 contenente l’invito a trasmettere le richieste ammissibili a
contributo;
Preso atto che entro il 1° marzo 2018, il richiedente ha presentato domande di contributo per il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati:
prot. 750

del 26.02.2018 - Utente n.2

Richiedente: LG

Beneficiario: LG

Considerato che in data 07.03.2018 con prot. 877 è stato trasmesso alla RAS – Assessorato dei lavori pubblici –
Direzione Generale - Servizio Edilizia Pubblica la scheda A2/b relativa al fabbisogno comunale “elenco delle
domande ammesse”.
Constatato tuttavia che la domanda è stata ritenuta ammissibile, in quanto è stata presentata entro i termini, i
lavori non sono in corso di esecuzione e non risultano eseguiti sulla base delle relazioni di accertamento effettuate
dall’ufficio tecnico;
Considerato che in data 01/08/2018 la R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio
Edilizia Residenziale ha approvato la graduatoria provvisoria dei beneficiari del contributo con Determinazione
n.27491/1049 nella quale l’utente beneficiario del finanziamento risulta di seguito riportato:
Posizione

Richiedente

Beneficiario

Contributi da
economie

Contributi da
Fondi RAS

496

LG

LG

4.110,73 €

-

Considerato che dalla graduatoria RAS si evince che i contributi per il comune di Orotelli, vengono suddivisi in:

4.110,73 €

Viste le copie delle fatture allegate ed i bonifici relativi al pagamento;
Preso atto che la spesa documentata per l’esecuzione dei lavori ammonta a netti € 8.715,68, superiore a quanto preventivato e ritenuto congruo dall’ufficio tecnico (€ 8.696,06)
Visti:


il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);



lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto opportuno di dover procedere all’erogazione del contributo richiesto nella misura stabilita con precedente
determinazione n.321 del 30 novembre 2018

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato:
2. DI CONCEDERE, per i motivi meglio specificati in premessa, all'utente n.2 – beneficiario LG, un contributo per il
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, relativo all’annualità 2018, di €. 4.110,73 (a tale
importo si è arrivati come segue):
-

fino a € 2.582,28 viene liquidata al 100%;

-

da € 2.582,28 a € 12.911,42 viene liquidata al 25% pari a € 1.528,45

3. Di liquidare a favore del beneficiario LG la somma complessiva di €. 4.110,73, secondo le modalità indicate nel
report allegato alla presente, imputando la spesa al Bilancio 2018 all’intervento 10160510, art.1, Titolo I, missione
12;

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Usai

_______________________________

