COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 168 del 28.04.2022
OGGETTO: LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, ART. 10, FONDO SPECIALE PER
L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI. RESTITUZIONE ECONOMIE ALLA REGIONE SARDEGNA.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 13/01/2022, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
in data 28/12/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Vista la Legge 9/1/1989, n° 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati” ed in particolare l’ art. 9, il quale dispone che sono
concessi contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
Richiamata la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22/6/1989, n°1669/U.L. nella quale viene
esplicata l’ambito d’applicazione e il procedimento per la concessione dei contributi;

Vista la nota dell’Ass.to Regionale dei Lavori Pubblici Prot 13502 del 08.04.2022 con la quale in
riferimento al procedimento relativo al Fondo in oggetto, per ragioni legate al rispetto dei principi
contabili vigenti nonché ai fini della più equa distribuzione delle risorse disponibili, con la presente
si chiede la restituzione delle economie, comprese quelle segnalate nella scheda A2B nell'ambito
della trasmissione del fabbisogno 2022, maturate da codeste Amministrazioni comunali;
Richiamata al propria determinazione n. 122 del 16.09.2022 con la quale è stata approvata la scheda
A2/b relativa alla richiesta di contributo (*) ai sensi della Legge 13/89 finalizzata al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, ammesse dal Comune di
Aidomaggiore per l'anno 2022;
Preso atto che con la medesima determina sono state rilevate le economie alla data del 31.12.2021
relative alle annualità precedenti che ammontano ad €3.869,16 ( economie annualità 2020);
Ritenuto di dover procedere alla restituzione delle suddette economie alla Regione Autonoma della
Sardegna secondo le modalità indicate;
Visto il bilancio 2022 capitolo 11040501 art. 1 Miss 12 Pgm 7 PdC 1.04.02.05 imp n.
2021/884/2022;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2021;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
di procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €3.869,16 alla Regione Autonoma della
Sardegna, quale economia rilevata e generata da contributi per l' annualità 2020 per edifici ante ai
sensi della Legge 13/89 finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in
edifici già esistenti;
di dare atto che la suddetta somma si trova allocata sul bilancio 2022 capitolo 11040501 art. 1
Miss 12 Pgm 7 PdC 1.04.02.05 imp n. 2021/884/2022;
di dare atto che il versamento dovrà avvenire sul conto di tesoreria intestato a: Regione Autonoma
della Sardegna Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d’Italia di Cagliari n. conto: 305983, con la
seguente causale: Cdr 00.08.01.07 “L. 13/1989 – restituzione economie annualità 2020 - [Ante]
Comune di Aidomaggiore”.;
di dare comunicazione dell'avvenuto versamento delle suddette economie all' Assessorato dei
lavori pubblici . - Direzione generale dei lavori pubblici - servizio edilizia residenziale (ser)
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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