COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N.268 del registro

OGGETTO: Impegno somme contributo per l’eliminazione e il superamento
delle Barriere architettoniche negli edifici privati L.13/89.

Data 25.11.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di novembre, nella sua stanza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Commissario straordinario con funzioni di Sindaco n.1 del 12.09.2019;
PREMESSO:
Che dal 2009 al 2012 sono state trasmesse, all’Assessorato Regionale della Famiglia, e delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – servizio 6° - Unità Operativa 2, le istanze presentate
presso questo Comune e relative al contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici privati Legge 13/89;
Vista la nota prot. n. 28281 del 05.09.2018 dell’Assessorato Regionale, avente per oggetto:
“Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 10. Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati”, con la quale è stata assegnata la somma di
€ 41.117,95, relativa ai beneficiari del contributo di cui alla legge 13/1989 per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012;
Che come previsto nella Circolare, 12 del 30.07.2007 al punto 10, l’Ente ha provveduto alla verifica
di eventuali cause di decadenza del diritto al contributo;
Viste, inoltre, le note n. 8621 di prot. del 11.03.2019 e n.21807 del 21.06.2019, dell’Assessorato
Regionale, con la quale veniva comunicato l’accreditamento somme e nelle quali veniva
specificato che erano stati emessi in favore di questo Ente rispettivamente: il mandato di

pagamento n. 52 del 30.01.2019 di € 18.073,94 e il mandato n. 145 del 13.06.2019 di € 8.930,71,
da liquidare quale contributo legge 13/1989, ai beneficiari di cui agli allegati elenchi, parte
integrante e sostanziale delle note di cui sopra, e per l’importo a fianco di ciascuno indicato e per
un totale complessivo € 27.004,65;
Considerato, inoltre, che sempre nelle note di cui sopra è stato specificato che, per carenza di
fondi, gli importi di €18.073,94 e di € 8.930,71 sono stati assegnati per liquidare, in una prima fase,
solo i soggetti disabili riconosciuti invalidi totali, dalle competenti autorità sanitarie secondo l’ordine
cronologico della data di presentazione dell’istanza e che, successivamente si procederà alla
liquidazione dei restanti beneficiari aventi diritto;
Che con la Deliberazione di C.C. n. 54 del 18.10.2019 sono stati adottati i provvedimenti ai sensi
dell’art. 250 del TUEL e, l’importo di € 41.117,95 per le barriere architettoniche è stato inserito
nell’apposito capitolo di bilancio;
Ritenuto opportuno impegnare il superiore importo, al fine di procedere, con successivo atto, alle
liquidazioni degli aventi diritto.
Per le motivazioni espresse in premessa
DETERMINA
Di impegnare per i successivi provvedimenti di competenza, l’importo di € 41.117,95, assegnato
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, con
nota n. 28281 del 05.09.18, per l’eliminazione è il superamento delle Barriere architettoniche negli
edifici privati di cui alla L. 13/89;
Di fare fronte alla spesa con i fondi assegnati a questo comune dall’Assessorato regionale e
inseriti nel bilancio comunale con la Deliberazione di C.C. n.54 del 18.10.2019;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e
184 del medesimo decreto legislativo.

L’istruttore Amm.vo
f.to Alfonsa Lo Re

La Responsabile del Servizi sociali
f.to Maltacesare Maria Ester

IL Responsabile dell’Area P.O. n. 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o
ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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==================================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del
Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
Casteltermini, 27.11.2019
Imp.481
La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Teresa Spoto

==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________ al
________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
==================================================================

