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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.

Integrazione graduatoria regionale definitiva annualità 2020 e assunzione impegno

integrativo.

IL DIRETTORE

VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di

attuazione;

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta,

della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della

Sardegna, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e 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 successive modifiche e integrazioni;
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VISTE le Leggi Regionali 12 marzo 20, n. 10 e 11, rispettivamente di approvazione della

“Legge di stabilità 2020” e del “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

 

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

3299/73 del 30 luglio 2020, con il quale al Dott. Stefano Ferri sono state conferite le

funzioni di Direttore ad interim del Servizio Edilizia Residenziale presso la

Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che il titolare del centro di responsabilità competente non si trova in conflitto di

interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 14 e/o 15 del "Codice

di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”;

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

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

specialeperl'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 le sopraccitate LL.RR. del 12 marzo 2020 n. 10 e n. 11 per l’annualità 2020

hanno stanziato € 1.500.000,00 da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989;
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VISTO il decreto di n. 67 del 27/02/2018, con il quale il MIT ha provveduto a riconoscerea

favore della Regione Sardegna, per l’annualità 2020, un importo pari

€1.085.670,65 per le opere finalizzate al superamento delle barriere

architettonichenegli edifici privati da ripartire ai sensi dell’art. 10 della L. 13/1989;

VISTA la propria determinazione n. 28798/1836 del 08/10/2020 con la quale è stata

approvata la graduatoria regionale definitiva per l’annualità 2020 ed è stato assunto

l’impegno dei contributi a favore dei comuni destinatari del finanziamento regionale

2020;

VISTA la propria determinazione n. 29186/1864 del 12/10/2020 con la quale è

statadisposta la liquidazione e autorizzato il pagamento di € 1.500.000 sul

capitoloSC04.2748 (FR) e € 358.122,14 sul capitolo SC08.6581 (AS);

VISTO la propria determinazione n. 31997/2156 del 05/11/2020 con la quale è stata

approvata una rettifica alla graduatoria regionale definitiva per l’annualità 2020 ed è

stato assunto l’impegno di € 11.292,69 a favore dei comuni di Illorai, Ollolai,

Senorbì e Suni;

VISTO la propria determinazione n. 32364/2181 del 09/11/2020 con la quale è stata

disposta la liquidazione integrativa e autorizzato il pagamento di € 11.292,69 sul

capitolo SC08.6581 (AS) a favore dei comuni di Illorai, Ollolai, Senorbì e Suni;

VISTA la nota n. 23588 del 18/11/2020 con la quale il comune di Sant'Antioco ha

trasmesso il proprio fabbisogno, pari ad € 11.058,66 e dichiara di aver

erroneamente provveduto alla trasmissione dello stesso in data 25/6/2020 ad un

indirizzo PEC non corretto;

Determinazione n.2377  protocollo n. 35084  del 30/11/2020



ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

00.08.01.00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
00.08.01.07 - Servizio edilizia residenziale (SER)

/4 6

CONSIDERATO che il fabbisogno dichiarato del Comune di Sant'Antioco è relatvo a tre pratiche,

come precisato nella seguente tabella:

 

Estremi Pratica Importo CUP

n. 4125 del 24/02/2020 3'983.99 D39J20000900002

n. 4603 del 28/02/2020 3'262.96 D39J20000910002

n. 2178 del 31/01/2020 3'811.71 D39J20000920002

RITENUTO che l'ammissione al beneficio dei cittadini del Comune di Sant'Antioco, da inserire

in coda alla graduatoria, non danneggia gli altri comuni ma, bensì, consente di far

fronte alle necessità di persone portatrici di disabilità che altrimenti risulterebbero

danneggiate da un mero errore materiale dell'amministrazione comunale;

VISTA disponibilità finanziaria sul capitolo SC08.6581;

DATO ATTO dell'adempimento degli obblighi di trasparenza D. Lgs. 14 aprile 2013, n. 33, art.

26, com risulta dalle schede allegate;

RITENUTO di dove approvare l'integrazione della graduatoria definitiva approvata con

determinazione SER n. 28798/1836 del 08/10/2020 costituita dell'elenco delle

istanze del Comune di Sant'Antioco (allegato 1 e 2) che costituisce parte integrante

e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

ART.1 E' approvata l'integrazione alla graduatoria definitiva approvata con determinazione

SER n. 28798/1836 del 08/10/2020 (allegati 1, 2 alla presente determinazione
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perfarne parte integrante e sostanziale) con l'integrazione delle istanze del

Comune di Sant'Antioco;

ART. 2 è disposto l’impegno di € 11.058,66 sul capitolo SC08.6581 (CDR 00.08.01.07,

UPB S08.02.010, codice Siope 00000, PDCF liv. 5 U.2.03.01.02.003; CO.GE.:

E232001700) a favore del Comune di Sant'Antioco (Cod. SAP: 6000429; CF:

81002570927) per il soddisfacimento del fabbisogno delle seguenti pratiche:

 

Estremi Pratica Importo CUP

n. 4125 del 24/02/2020 3'983.99 D39J20000900002

n. 4603 del 28/02/2020 3'262.96 D39J20000910002

n. 2178 del 31/01/2020 3'811.71 D39J20000920002

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi

Finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore dei Lavori Pubblici,

ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope CUP

SC08.6581 00.08.01.07 30/11/2020 L 13/89 2020 Integrazione S. Antioco 3.983,99 COMUNE DI SANT'ANTIOCO U.2.03.01.02.003 0000 D39J20000900002

SC08.6581 00.08.01.07 30/11/2020 L 13/89 2020 Integrazione S. Antioco 3.262,96 COMUNE DI SANT'ANTIOCO U.2.03.01.02.003 0000 D39J20000910002

SC08.6581 00.08.01.07 30/11/2020 L 13/89 2020 Integrazione S. Antioco 3.811,71 COMUNE DI SANT'ANTIOCO U.2.03.01.02.003 0000 D39J20000920002

Riassunto dei dati finanziari

SC08.6581 TOTALE

2020 11.058,66 11.058,66

TOTALE 11.058,66 11.058,66
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