COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 16 DEL 03-03-2017
Oggetto: L. 13/89 Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati. Quantificazione fabbisogno anno 2017
L RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta comunale n. 3/11 e il Decreto Sindacale n. 5/2015 con il quale viene
conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo al Sindaco Dessì
Giovanni
Visto il Bilancio di previsione in corso di redazione annualità 2017;
Vista la Legge 9/1/1989, n. 13 recante: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22/06/1989;
Considerato che è pervenuta a questo Comune n. 1 domanda ammissibili prot. n. 852 del
24.02.2017 per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già
esistenti;
Accertata da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico la regolarità della documentazione
presentata dai soggetto di cui all’allegato prospetto;
Rilevato che il contributo da concedere agli aventi diritto è stato calcolato tenendo conto di
quanto stabilito dall’art. 9 della citata L. 13/1989, comma 2;
Ritenuto che il fabbisogno comunale per l’anno 2017 ai sensi della L. n. 13/89 ammonta
pertanto a €. 3.378,96;
Vista la scheda A2/b;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto li Statuto Comunale;

DETERMINAZIONE
Di prendere atto della premessa come parte integrante e sostanziale;
Di approvare l’allegato A2/b;
Di quantificare in €. 3.378,96il fabbisogno Comunale per l’anno 2017 ai sensi della L. n. 13/89
“superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
Di dare atto che i dati personali non vengono inseriti nel presente atto nel rispetto del D.Lgs
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono inseriti nella scheda
allegata (scheda A2/b) che verrà trasmessa unicamente all'ufficio ragioneria per gli atti di
competenza.
Di trasmettere copia della presente, unitamente ai suddetti documenti all’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici Servizio Regionale dell’Edilizia Abitativa;
Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio
finanziario, ex art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e succ. mod. ed int..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 16-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 18-05-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 18-05-2017.
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