COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

318

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

319

DEL

26/07/2018
26/07/2018

OGGETTO:

Legge 9 Gennaio 1989, n° 13 e legge regionale 30 Agosto 1991, n°
32. Contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici
privati. Liquidazione in favore degli eredi di un beneficiario deceduto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Vista la Legge 9 Gennaio 1989, n° 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati” che istituisce li Fondo speciale per l’eliminazione
de il superamento delle barriere architettoniche;
Vista la legge regionale 30 Agosto 1991, n° 32 “Norme per favorire l’abolizione delle barriere
architettoniche” che autorizza l’amministrazione regionale a disporre annualmente finanziamenti
aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnai ai sensi della predetta Legge 9 Gennaio 1989, n° 13;
Vista la nota n° 2428/sep del 25.01.2016 con la quale la RAS – Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici invitava tutti i comuni a trasmettere, entro il termine ordinatorio del 31.03.2016, la scheda
A2/b, debitamente compilata con tutti i dati inerenti il fabbisogno, compreso quello inevaso delle
annualità pregresse, previa verifica dello stesso fabbisogno – con l’indicazione dell’ammontare
delle economie disponibili a valere sulle risorse precedentemente erogate;
Vista la nota prot. 1128 del 04.03.2016, con la quale il comune di Laconi ha provveduto all’inoltro,
al competente assessorato regionale, della scheda A2/b con la quale si richiede un finanziamento
per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche negli edifici privati, relativo alle annualità 2014 – 2015 – 2016, per un importo pari a
€ 47.036,45 e nella quale sono specificati anche i nominativi e l’importo dell’intervento per ognuno
dei beneficiari;
Considerato che la RAS – Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con Determinazione n°
38075/1178 del 29.09.2016, ha approvato il programma di intervento per la concessione dei
contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati per le annualità di cui sopra, stanziando in favore
del comune di Laconi l’importo complessivo di Euro 47.036.45;
Richiamata la Determinazione n 640 del 10/11/2016 avente ad oggetto: “Legge 9 Gennaio 1989, n°
13 e legge regionale 30 Agosto 1991, n° 32. Contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate
al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati – anni 2014, 2015 e 2016.
Impegno di spesa”, con la quale si è provveduto alla assunzione dell’impegno di spesa, in favore dei
beneficiari, della somma complessiva di Euro 47.036,45, pari al contributo RAS concesso per gli
anni 2014, 2015 e 2016;
Viste le Determinazioni n° 173 del 27.03.2017 e n° 183 del 361.03.2017 con le quali si è provveduto
alla liquidazione in favore di una parte dei beneficiari utilmente collocati in graduatoria, sulla base
dell’ordine di priorità indicato dalla graduatoria stessa e dell’entità della prima tranche di
contributo accreditata;
Considerato che nelle determinazioni da ultimo citate si stabiliva che all’atto dell’accreditamento,
da parte dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, delle ulteriori risorse si sarebbe
provveduto alla liquidazione in favore dei beneficiari che seguono in graduatoria;
Vista la nota dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici prot. 46770 del 30.11.2017, ns. prot.
6617 del 04.12.2017, con la quale è stata comunicata l’approvazione della graduatoria regionale
definitiva relativa alla procedura in oggetto – annualità 2017 – nella quale sono confluiti anche i
beneficiari rimasti esclusi dalle liquidazioni precedenti;
Considerato che con la predetta comunicazione l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha
comunicato anche lo stanziamento delle risorse occorrenti, per un importo complessivo di Euro
24.275,77, per il quale è già stato assunto impegno di spesa con Determinazione n° 640 del
10.11.2016;
Richiamata la Determinazione n° 39 del 30.01.2017 con la quale si è provveduto a liquidare i
contributi in oggetto in favore di n° 4 beneficiari rimasti esclusi dalle liquidazioni precedenti
disposte con le precedentemente citate Determinazioni n° 173 del 27.03.2017 e n° 183 del
361.03.2017;

Considerato che con la predetta Determinazione n° 39 del 30.01.2017 si è stabilito di rimandare la
liquidazione dei contributi in favore di due beneficiari nel frattempo deceduti, in relazione ai quali
si sarebbe proceduto, mediante adozione di apposito ulteriore atto, al momento della
presentazione, da parte dei legittimi eredi, della documentazione richiesta;
Viste le determinazioni di liquidazione n° 97 del 06.03.2018 e 264 del 21/06/2018 in favore di altri
beneficiari;
Considerato:
che uno dei beneficiari del contributo in oggetto, del quale sono omesse le generalità con
finalità di tutela della privacy, è deceduto in data 12.04.2017;
che si è reso necessario individuare i legittimi eredi in favore dei quali corrispondere le
provvidenze spettanti al beneficiario nel frattempo deceduto;
che le provvidenze da corrispondere sono complessivamente quantificate in Euro 3.024,29;
che i parenti prossimi del de cuius, del quale si omettono le generalità al fine di tutelarne la
privacy, su richiesta dell’ufficio scrivente, hanno provveduto alla presentazione della
documentazione, dalla quale si evincono i legittimi eredi (dichiarazione sostitutiva prot. 4185
del 26.07.2018);
Ritenuto di provvedere alla liquidazione, in favore dei legittimi eredi del beneficiario originario
deceduto, come da prospetto allegato, della somma complessiva di Euro 3.024,29;
Attesa l’opportunità di provvedere in merito;
Visto il prospetto allegato al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale (sebbene
non pubblicato a fini di tutela della privacy degli interessati), contenente i beneficiari dei contributi
di cui trattasi, in favore dei quali verranno emessi i relativi mandati di pagamento;
Ritenuto di liquidare la somma complessiva di € 3.024,29 in favore degli eredi di un deceduto
beneficiario dei contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati – annualità 2017, come da prospetto
allegato;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di liquidare, in favore degli eredi di un deceduto beneficiario dei contributi per la
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche negli edifici privati – annualità 2017, come da prospetto allegato al presente
atto al fine di farne parte integrante e sostanziale (sebbene non pubblicato a fini di tutela della
privacy degli interessati), la somma complessiva di Euro 3.024,29, a valere sul contributo
concesso dalla RAS – Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per le finalità di cui alla Legge
9 Gennaio 1989, n° 13 e legge regionale 30 Agosto 1991, n° 32;

-

di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 3.024,29 trova imputazione sul
capitolo 10439.5 RR.PP. 2016 – (Determinazione n° 640 del 10.11.2016);

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 318 del 26/07/2018
Oggetto: Legge 9 Gennaio 1989, n° 13 e legge regionale 30 Agosto 1991, n° 32.
Contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Liquidazione in favore
degli eredi di un beneficiario deceduto.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 26/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 26/07/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

