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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  172  del  19/09/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
approvazione della dotazione organica vigente, con la quale sono state previste n. 05 settori con
rispettivi posti apicali;

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  14  del  05/02/2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, di individuazione dei responsabili di Settore e di
approvazione del nuovo organigramma;

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 19/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, di parziale
modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2015;

Visto  il  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  responsabile  di  Settore  dell’incarico  per  le
Posizioni Organizzative ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
       Visto il Regolamento di contabilità;
       Vista la deliberazione della G.M. n. 15 del 08/02/2016, avente per oggetto: Approvazione PEG
provvisorio anno 2016;
       Vista la L.N. n.13/89 e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni per favorire
il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e prevede l’erogazione di contributi
a fondo perduto nel caso di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche in edifici
esistenti; 
      Viste le istanze dirette all’ottenimento del suddetto contributo prodotte da due cittadini residenti
nel  nostro Comune portatori  di  handicap ed acquisite  al  prot.  comunale  rispettivamente con il
numero 5267 del 10.07.2015 del sig. M.S. e la numero 8195 del 22.10.2015 della sig.ra D.A.M.; 
    Acquisita da entrambi gli interessati  la necessaria documentazione per la realizzazione dei
lavori di abbattimento di barriere architettoniche;  
     Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dai richiedenti e certificato medico
così come previsto dalla L. 13/89;
       Verificata l’avvenuta effettuazione dei lavori da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;   
   Preso atto che il  presente provvedimento è stato istruito e proposto dalla  Responsabile  del
Servizio Sociale Professionale, dott. ssa Vincenza Gigante 
       Ritenuto di dover liquidare, ai richiedenti in conformità a quanto previsto dall’art. 9 della L.N. n.
13/89,  il  contributo  determinato  pari  ad  €.  6.111,20 al  primo  richiedente  sig.  M.S.  perché  la
restante  somma è  a  carico  dell’INAIL  in  quanto  trattasi  di  persona  con  handicap  causato  da
incidente sul lavoro; ed € 5.247,28 al secondo dei richiedenti, sig.ra D.A.M.;  
    Dare atto della  regolarità,  opportunità, congruità e correttezza dell’azione amministrativa in
argomento,  essendo conforme alle  norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica
materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
   Rilevato  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  soggetto  a  pubblicazione,  nella  sezione
amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, ai sensi degli
artt. 26 e 27 D.lgs.33/2013,   

                                     
D E T E R M I N A

LIQUIDARE  e  PAGARE  per  le  ragioni  di  cui  in  narrativa,  a  favore  dei  richiedenti,  in  atti
generalizzati, con istanza prot. n.5267 del 10.07.2015 sig. M.S. il contributo spettante pari ad  €
6.111,20  e istanza prot. 8195 del 22.10.2015, sig.ra D.A.M. il contributo di  €. 5.247,28 ai sensi
della L.N. n. 13/89.  

FARE FRONTE all’importo complessivo di  € 11.358,48 dai fondi dello stanziamento del bilancio
qui di seguito indicato: Missione 12 Programma 1204 Titolo 1 Macroagg. 1040205999 Cap. 999. 

IMPUTARE la spesa complessiva di  € 11.358,48, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
sull’esercizio finanziario 2016.  
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COMUNICARE all’Ufficio Ragioneria le generalità dei beneficiari per l’emissione del mandato di
pagamento.

TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario 
comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

il Responsabile di Settore
Dr. Fernando NATALE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.147 bis e art.183, comma 7, del D.lgs.n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Vista la determinazione n.ro 1/1 in data 02/01/2006;
 Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
 Accertato che il presente atto è stato istruito e sottoscritto favorevolmente con il rilascio 

del parere in linea tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;

 Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
 Visto il regolamento di contabilità.

A T T E S T A

che il provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del 
bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 183, comma 4°, del D.lgs. 
n.267/2000.-

Impegni di Spesa
Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp

.
1 2015 999 Contributo per abbattimento barriere 

architettoniche L. R. n. 13/89. Liq.n.405/2016.
6111,20 552

2 2015 999 Contributo per abbattimento barriere 
architettoniche L. R. n. 13/89. Liq.n.406/2016.

5247,28 552

Lì, 14/03/2016
il Responsabile del Settore Finanziario

Raffaele GRECO

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  che copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 21/03/2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, addì 21/03/2016

                il Responsabile della Pubblicazione
                                                                                                     Dr. Fernando NATALE
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