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DETERMINAZIONE PROT.  N. 50470 REP. N. 2629 DEL 27.12.2017 

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. Programma 
interventi. Ripartizione fondi regionali annualità 2017. Rettifica graduatoria 
regionale definitiva e parziale disimpegno e  impegno differenza somme. 

       Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e 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 

ss. Mm. ii; 

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

uffici della Regione; 

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

Regione n. 5924/8 del 28/02/2017, con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Giuseppina Littera le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, 

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

VISTA la L.R. 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna” e ssmmii; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

ss.mm.ii 

VISTA la D.G.R. n. 16/7 del 14.04.2015 contenente le direttive di applicazione dei 

principi di cui al Titolo I del D. Lgs. N. 118/2011; 

  VISTE le LL.RR. nn. 5 e 6 del 13.04.2017, recanti rispettivamente "Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 e per gli anni 2017-2019 

(legge di stabilità 2017)" e "Bilancio di previsione per l'anno 2017 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2017-2019"; 

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); 
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CONSIDERATO che le sopra citata L.R. n. 6/2017 per l’annualità 2017 ha stanziato nel bilancio 

di previsione € 2.000.000,00 da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989; 

VISTA             la propria determinazione n. 46136/2300 del 28/11/2017 con la quale è stata 

approvata la graduatoria definitiva e assunto l’impegno per l’annualità 2017;  

ATTESO -che, sulla base delle ulteriori comunicazioni trasmesse dai comuni,  è 

necessario procedere alla rettifica della succitata determinazione n. 46136/2300 

del 28/11/2017 così come da tabella sotto riportata:  

PRESO ATTO che tale rettifica comporta una disponibilità residua del fondo regionale pari 
a € 7.934,54 da assegnare come di seguito esplicato :  

- complessivi € 3.144,89 in favore delle due domande poste nella precedente 

graduatoria di cui alla determina n. 46136/2300 del 28/11/2017 in posizione 

ex equo n. 705 comune di Sassari e n. 706 comune di Thiesi, già 

soddisfatte parzialmente attraverso il fondo regionale, a completa evasione 

della parte di contributo residua pari rispettivamente a € 1.820,55, € 

1.324,34; 

- i restanti € 4.789,65 in favore delle attuali ulteriori tre posizioni n. 705 

comune di Curcuris finanziata per intero per un importo pari a € 3.741,71 e 

le attuali posizioni n. 706 comune di Nuoro e n. 707 comune di Oniferi che 

seguono in graduatoria, di cui alla presente determinazione, in situazione di 

parità di requisiti, da ripartirsi in proporzione alla entità del contributo 

richiesto da ciascuna quale quota parte del contributo riconoscibile: 

rispettivamente € 586,63 (quota parte di  € 4.306,71) ed € 461,31 (quota 

COMUNE Motivazione rettifica 

Importo 

riconosciuto con la 

det. N. 6136/2300 

del 28/11/2017 

Importo rettificato 

da riconoscere 

OROSEI Riconoscimento fondi regionali  0 € 14.734,11 

GONNOSFANADIGA 

Inserimento graduatoria –

riconoscimento fondi regionali 
0 € 4.356,54 

MAMOIADA Economie pari a € 1.343,33 € 3.591,62 € 2.248,29 

SEDILO 

Economie pari a € 9.341,33 e 

stralcio pos. n. 262 pari a € 

4.436,71 

€ 17.663,46 € 8.162,80 

TERGU 

Stralcio pos. n. 618 pari a € 

3.560,06 
€ 3.560,06 0 

PADRU 

Stralcio pos. n. 147 pari a € 

3.932,22. 
€ 6.541,30 € 2.609,08 

VALLERMOSA Economie pari a € 9.405,70 € 8.688,92 0 
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parte di € 3.386,71); 

RILEVATO che a seguito della rettifica sopra descritta risultano soddisfatte attraverso 

il fondo regionale 2017 in totale n. 707 domande ammesse in graduatoria;  

VALUTATA l’urgenza di provvedere alla rideterminazione di alcuni  impegni assunti con la 

citata determinazione n. 46136/2300 del 28/11/2017, procedendo al disimpegno 

e al contestuale impegno delle somme indicate nella sottostante tabella e per i 

comuni ivi indicati: 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della graduatoria rettificata e ai contestuali 

disimpegni e  impegni  delle differenze secondo gli importi indicati nella 

precedente tabella; 

RITENUTO di mantenere in vigore la precedente determinazione n. 46136/2300 del 

28/11/2017  di impegno delle somme per i comuni non oggetto di 

rimodulazione; ( All.C.) 

        DETERMINA 

ART. 1) Di rettificare la determinazione n. 46136/2300 del 28/11/2017 di approvazione 

della graduatoria regionale, finanziata  fino  alle posizioni ex equo n. 706 e n. 

707, e di autorizzare  la parziale rettifica di alcuni impegni nei termini e per le 

motivazioni esposte in premessa, così come da All. A, B e C,  che si allegano al 

presente provvedimento per costituirne arte integrante e sostanziale; 

COMUNE 

Importo impegno 

determinazione n. 

46136/2300 del 

28/11/2017 

Importo impegno 

rettificato da 

riconoscere 

 

 

Differenza da 

disimpegnare 

 

 

Differenza da 

impegnare 

 OROSEI 0 € 14.734,11  € 14.734,11 

 GONNOSFANADIGA 0  € 4.356,54  € 4.356,54 

 MAMOIADA € 3.591,62  € 2.248,29 € 1.343,33  

SEDILO € 17.663,46 € 8.162,80 € 9.500,66  

 PADRU € 6.541,30 € 2.609,08  € 3.932,22  

CURCURIS € 3.661.71 € 7.403,42  € 3.741,71 

NUORO € 40.121,65 € 40.708,28  € 586,63 

ONIFERI  € 2.079,01 € 2.540,32  € 461,31 

SASSARI € 77.689,82 € 79.510,37  € 1.820,55 

THIESI € 21.563,78 € 22.888,12  € 1.324,34 

TERGU € 3.560,06 0 € 3.560,06  

VALLERMOSA € 8.688,92 0 € 8.688,92  

TOTALE   27.025,19 € 27.025,19 
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ART. 2           E’ disposto il disimpegno di alcune  somme, già impegnate con la succitata 
determinazione  n. 46136/2300 del 28/11/2017, e il contestuale impegno di 
spesa a valere sul capitolo SC04.2748 - UPB    S04.10.005 – CDR 00.08.01.07 
(cod. Siope: bilancio 20203, gestionale 2234) in favore dei comuni sotto elencati 
e per gli importi riferiti a ciascuno di essi: 

 

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

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

 
  ART. 5)             La presente determinazione, unitamente alla graduatoria costituita dagli allegati 

A, B e C , verrà   pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it; 

Il Direttore del Servizio 
Giuseppina Littera 

(Firma digitale) 
 
 
 
P.Farci 
S.Deiana 

COMUNE 

Importo impegno 

determinazione n. 

46136/2300 del 

28/11/2017 

Importo impegno 

rettificato da 

riconoscere 

 

 

Differenza da 

disimpegnare 

 

 

Differenza da 

impegnare 

 OROSEI 0 € 14.734,11  € 14.734,11 

 GONNOSFANADIGA 0  € 4.356,54  € 4.356,54 

 MAMOIADA € 3.591,62  € 2.248,29 € 1.343,33  

SEDILO € 17.663,46 € 8.162,80 € 9.500,66  

 PADRU € 6.541,30 € 2.609,08  € 3.932,22  

CURCURIS € 3.661.71 € 7.403,42  € 3.741,71 

NUORO € 40.121,65 € 40.708,28  € 586,63 

ONIFERI  € 2.079,01 € 2.540,32  € 461,31 

SASSARI € 77.689,82 € 79.510,37  € 1.820,55 

THIESI € 21.563,78 € 22.888,12  € 1.324,34 

TERGU € 3.560,06 0 € 3.560,06  

VALLERMOSA € 8.688,92 0 € 8.688,92  

TOTALE   27.025,19 € 27.025,19 


