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

DETERMINAZIONE
N.299 del registro

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

Data 18.12.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di dicembre.
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 24.09.2019
Vista la propria determinazione n.268 del 25.11.2019 avente per oggetto: “Impegno somme
contributo per l’eliminazione e il superamento delle Barriere architettoniche negli edifici privati
L.13/89”. Con la quale si impegnava la complessiva somma di € 41.117,95 accreditata a questo
Ente dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro da liquidare
quale contributo legge 13/1989, ai beneficiari aventi diritto.
Vista la nota prot. n.8621 dell’11.03.2019 dell’Assessorato Regionale Famiglia, delle Politiche
Sociali e del lavoro nella quale risulta richiedente beneficiario, tra gli altri, il Sig. OMISSIS.,
relativamente al contributo in argomento;
Che allo stesso è stato assegnato l’importo di € 4.839,21 per i lavori svolti e per i quali aveva
presentato istanza;
Vista la nota prot. n.12159 del 19.06.2019, a firma del Responsabile dell’area di P.O. n. 3 con la
quale comunica che, a seguito di apposito sopralluogo, presso l’abitazione del richiedente il
contributo, ha constatato, che in riferimento a quanto riportato nell’istanza,i lavori sono stati
regolarmente eseguiti;

Verificata inoltre, la validità delle fatture, presenti agli atti dell’ufficio e la congruità degli importi in
esse riportati, relativamente ai lavori svolti;
Considerato che il beneficiario in argomento, è deceduto in data 26.01.2018, il contributo
assegnato dovrà essere corrisposto agli eredi, così come previsto al punto 8 della circolare n.12
del 30.07.2007, dell’Assessorato regionale competente;
Viste le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, presentate
dalla moglie e dai figli del de cuius, da dove si evince che i figli, nella qualità di coeredi, dichiarano
di acconsentire che l’accreditamento dell’importo spettante, venga versato nel c/c intestato alla
madre, OMISSIS.;
Ritenuto opportuno e doveroso procedere alla liquidazione dell’importo assegnato di € 4.839,21
alla signora OMISSIS coniuge erede del defunto OMISSIS;
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA
Di liquidare € 4.839,21, quale contributo per l’eliminazione e il superamento delle Barriere
architettoniche negli edifici privati L.13/89,alla Sig.ra S. G., nata a OMISSIS il OMISSIS e
residente OMISSIS in OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella qualità di coniuge erede del de cuius Sig. C.
C.,
Di accreditare il superiore importo al codice IBAN: n. OMISSIS, associato alla carta Postepay
Evolution intestata alla stessa;
Di fare fronte alla spesa con i fondi all’uopo accreditati dalla Regione Siciliana e impegnati con
propria Determinazione n.268 del 25.11.2019;
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, 23/12/2019
Liq.419
La Responsabile del Servizio Finanziario
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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
___________________
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