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ID Provvedimento: 283060

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.

Liquidazione Integrativa anno 2020 - Carloforte (CUP: H59J20000640002).

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna 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 n. 31 del 13 novembre 1998 e s.m.i., concernente la disciplina

per il personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e, in

particolare l’articolo 25 che assegna ai Direttori di Servizio il compito di adottare gli

atti e provvedimenti amministrativi e l’esercizio del potere di spesa;

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

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma

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

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 s.m.i;
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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 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 30/07/2020, con il quale sono state conferite al Dott.

Stefano Ferri le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Edilizia Residenziale

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

ATTESTATO 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”, approvato con D.G.R. n. 3/7 del

31.01.2014;

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

 (art. 18, comma 3);1989”

CONSIDERATO che le sopraccitate LL.RR. del 12 marzo 2020 n. 10 e n. 11 per l’annualità 2020
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hanno stanziato € 1.500.000,00 da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989;

VISTO il decreto di n. 67 del 27/02/2018, con il quale il MIT ha provveduto a riconoscere a

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

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

negli edifici privati da ripartire ai sensi dell’art. 10 della L. 13/89;

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 stata

disposta la liquidazione e autorizzato il pagamento di € 1.500.000 sul capitolo

SC04.2748 (FR) e € 358.122,14 sul capitolo SC08.6581 (AS);

VISTA la determinazione SER n. 31997/2156 del 05/11/2020 con al quale è stata

approvata la prima rettifica alla graduatoria definitiva approvata con determinazione

SER n. 28798/1836 del 08/10/2020 e assunto gli impegni integrativi a favore

deicomuni di Illorai, Ollolai, Senorbì e Suni, per un importo complessivo di €

11.292,69;

VISTA 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 propria determinazione n. 35084/2377 del 30/11/2020 con al quale è stata

approvata la seconda rettifica alla graduatoria definitiva approvata
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con  determinazione SER n. 28798/1836 del 08/10/2020 e assunto l'impegno

integrativo a favore del comune di Sant'Antioco per l'importo complessivo di €

11.058,66;

VISTA la propria determinazione n. 2430 protocollo n. 35701 del 04/12/2020 con la quale

è stata disposta la liquidazione integrativa e autorizzato il pagamento di €

11.058,66 sul capitolo SC08.6581 (AS) a favore del comune di Sant'Antioco;

VISTA la propria determinazione n. 35445/2406 del 02/12/2020 con al quale è stata

approvata la terza rettifica alla graduatoria definitiva approvata con determinazione

SER n. 28798/1836 del 08/10/2020 e assunto l'impegno integrativo a favore del

comune di Carlofore per l'importo complessivo di € 3.761,71 (CUP:

H59J20000640002);

ATTESTATO di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 26 del DLGS 33/2013 come risulta

dalle scheda allegata alla presente;

VALUTATA l’urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 3.761,71, il cui impegno è

stato assunto con determinazione SER n. 35445/2406 del 02/12/2020 (N.

3000172092) a favore del Comune di Carloforte (CUP: H59J20000640002);

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e all’autorizzazione del pagamento di

complessivi € 3.761,71 sul capitolo SC08.6581;

DETERMINA

ART.1 E’ disposta la liquidazione e autorizzato il pagamento di € 3.761,71 sul capitolo

SC08.6581 (CDR 00.08.01.07, UPB S08.02.010, codice Siope 00000, PDCF liv. 5
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U.2.03.01.02.003) a favore del Comune di Carloforte (Cod. SAP: 6000301; CF:

81002450922) - IBAN:IT87O0100003245520300187447, per la pratica con CUP:

H59J20000640002 a valere sull'impegno n. 3000172092 assunto con

determinazione SER n. 35445/2406 del 02/12/2020;

ART.2 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi

Finanziari per la sua esecuzione e all’Assessore dell’Assessorato dei Lavori

Pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998,

n. 31.
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Nr. impegno
Pos. 

impegno
Capitolo CdR Importo

Importo 

Netto
Causale Fornitore Descrizione fornitore PCF Metodo di Pagamento IBAN CUP

3000172092 2020
SC08.

6581
00.08.01.07 3.761,71 3.761,71

L 13/89 -2020 Integr 

Carloforte
0006000301

COMUNE DI 

CARLOFORTE

U.

2.03.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO 

PER TAB A
IT87O0100003245520300187447 H59J20000640002

Riassunto dei dati finanziari

SC08.6581 TOTALE

2020 3.761,71 3.761,71

TOTALE 3.761,71 3.761,71
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