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Determinazione n.                               del                             

————— 

OGGETTO Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione 
di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e 
all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Annualità 2016. - 
Liquidazione di complessivi € 9.334,04 a favore dei comuni di Bultei, Narbolia, 
Buddusò, Carbonia e Sinnai. CdR 00.08.01.07, capitolo sc04.2748, UPB s04.10.005.  

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con la LC 3/1948 e modificato 

da ultimo con la LC 2/2001, nonché le relative norme di attuazione; 

VISTA la LR 1/1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e 

ssmmii; 

VISTA la LR 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione” e ssmmii; 

VISTA la LR 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione autonoma della Sardegna” e ssmmii; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 16967/94 del 9 luglio 2015, con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Marinuccia Sanna le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Pubblica 

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

VISTE le LLRR 5 e 6 del 2016 recanti rispettivamente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di 

stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e pluriennale per gli 

anni 2016-2018”; 

VISTA la L 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati”, che istituisce il “Fondo speciale per 

l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche” (art. 10); 

VISTA la LR 32/1991 “Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche”, 

che autorizza l’Amministrazione regionale a disporre annualmente 

“finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della 

predetta legge n. 13 del 1989” (art. 18, comma 3); 

CONSIDERATO che la LR 6/2016 per l’annualità 2016 ha stanziato nel bilancio di previsione  

€ 1.500.000,00 da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989; 

VISTE le proprie determinazioni: 

- n. 38075/1178 del 29.09.2016, che approva la graduatoria regionale per 

l’assegnazione dei contributi di cui alla L 13/1989 e alla LR 32/1991; 
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- n. 39950/1271 dell’11/10/2016, che definisce le modalità ed i criteri per il 

controllo a campione dei dati trasmessi dai comuni e utilizzati per redigere 

la suddetta graduatoria regionale; 

- n. 45646/1473 del 15.11.2016, con cui viene rettificata (1° rettifica 
graduatoria) la determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 ed 

approvata la graduatoria regionale come modificata;

- n. 45784/1481 del 16/11/2016, con cui viene assunto l’impegno a favore di 

n. 142 comuni destinatari del finanziamento regionale 2016 delle somme 

assegnate a ciascuno di essi (All. 1 alla medesima determinazione) 

secondo la graduatoria approvata con determinazione n. 45646/1473 del 

15.11.2016; 

- n. 46657/1525 del 22/11/2016, con cui viene rettificata (2° rettifica 
graduatoria) la determinazione n. 45646/1473 del 15.11.2016, a seguito 

della eliminazione dalla graduatoria regionale della domanda di cui alla 

posizione n. 537 (comune di Pattada) ed approvata la graduatoria regionale 

come modificata; 

- n. 46717/1529 del 22/11/2016 (1° rettifica impegno) con cui, secondo la 

graduatoria approvata con determinazione n. 46657/1525 del 22/11/2016, si 

è provveduto a: 

• rettificare la determinazione di impegno n. 45784/1481 del 16/11/2016 

rideterminando l’importo totale da impegnare a favore del comune di 

Pattada in complessivi € 15.148,52 (in luogo di € 18.482,07); 

• assumere ulteriori impegni integrativi in favore dei comuni di Escolca, 
Florinas, Siligo, Bultei e Narbolia, per gli importi indicati nell’Allegato 

1 bis alla stessa determinazione. 

- n. 47995/1616 del 29.11.2016 con cui è stata rettificata (3° rettifica della 
graduatoria a seguito della comunicazione di Ghilarza) la determinazione 

n. 46657/1525 del 22.11.2016 nei termini e per le motivazioni esposte in 

premessa ed è stata approvata la graduatoria regionale modificata di cui 

all’allegato 1 ter, costituente parte integrante e sostanziale della medesima 

determinazione;  

- n. 48274/1627 del 30.11.2016 (2° rettifica impegno), con cui è stato 

annullato l’impegno n. 3160023866 del 21.11.2016 di € 9.334,04 assunto a 

favore del comune di Ghilarza e sono stati assunti cinque nuovi impegni a 

favore di altrettanti comuni per l’importo complessivo di € 9.334,04, ripartito 

come di seguito:  Bultei € 966,35 (a totale evasione della pos. 658); 

Narbolia € 624,78 (a totale evasione della pos. 659); Buddusò € 2.704,61 

(a parziale evasione della pos. 660), Carbonia € 3.576,04 (a parziale 

evasione della pos. 661), Sinnai € 1.462,26 (a parziale evasione della pos. 

662); 

- n. 48654/1672 del 01.12.2016 (1° liquidazione) con cui è stata liquidata la 

somma complessiva di € 1.490.665,96 a favore dei 141 comuni elencati 

nell’allegato B) alla medesima determinazione; 
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VISTA l’autorizzazione della Ragioneria regionale del 12/12/2016, che sblocca gli 

impegni assunti con propria determinazione n. 48274/1627 del 30/11/2016 a 

favore dei comuni di Bultei (€ 966,35 a totale evasione della pos. 658), 

Narbolia (€ 624,78 a totale evasione della pos. 659), Buddusò (€ 2.704,61 a 

parziale evasione della pos. 660), Carbonia (€ 3.576,04 a parziale evasione 

della pos. 661), Sinnai  (€ 1.462,26 a parziale evasione della pos. 662); 

VALUTATA l’urgenza di provvedere alla liquidazione delle somme il cui impegno è stato 

autorizzato a favore dei suddetti cinque comuni assegnatari, i cui dati sono 

riepilogati nell’allegato C che costituisce integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

ACCERTATO l’adempimento all’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 26, comma 2, del 

DLgs 33/2013, come risulta dall’elenco dei codici identificativi riferiti alle n. 5

schede pubblicate, che si allega alla presente determinazione; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e al pagamento di complessivi  

€ 9.334,04 a favore dei comuni di Bultei, Narbolia, Buddusò, Carbonia e 

Sinnai, per l’importo a ciascuno di essi riferito nell’allegato C) alla presente 

determinazione. 

DETERMINA 

ART. 1) E’ autorizzata la liquidazione di complessivi € 9.334,04 a favore dei comuni di 

Bultei, Narbolia, Buddusò, Carbonia e Sinnai, per l’importo a ciascuno di 

essi assegnato e indicato nell’allegato C), che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, a valere sul capitolo SC04.2748 - 

UPB S04.10.005 – CDR 00.08.01.07 (cod. Siope: bilancio 20203, gestionale 

2234). 

ART. 2) La liquidazione di cui sopra graverà sugli impegni n. 3160026133, n. 

3160026134, n. 3160026135, n. 3160026136, n. 3160026137, assunti con 

propria determinazione n. 48274/1627 del 30/11/2016. 

ART. 3) Per le motivazioni di cui all’art. 1, è disposto il pagamento di complessivii €
9.334,04 a valere sul capitolo sc04.2748 - UPB s04.10.005 - CDR 00.08.01.07 

(cod. Siope: bilancio 20203, gestionale 2234) - in favore dei 5 comuni di Bultei, 
Narbolia, Buddusò, Carbonia e Sinnai per l’importo a ciascuno di essi 

assegnato e indicato nell’allegato C), mediante accreditamento sul rispettivo 

conto IBAN. 

ART. 4) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 

(Firma digitale)

Firmato da:SANNA MARINUCCIA
Data: 13/12/2016 15:43:43
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