COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 21 del
28/03/2019

Oggetto: SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE LEGGE N° 13/89, L.R. 31/91- AMMISSIONE DELLE
DOMANDE- PREDISPOSIZIONE DEL FABBISOGNO PER L’ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge n. 13/1989;
VISTA la Legge Regione Sardegna n.31/91;
VISTA la circolare ED. AB. 4003/1703 1995 dell'Assessorato Regionale LL.PP. sulla
concessione di contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati;
VISTA la circolare n. 4772 in data 27.02.2003 della RAS Assessorato dei lavori Pubblici
concernente “Legge 09/01/2989, n. 13 – Concessione di contributi per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Ammissione delle
domande e determinazione del fabbisogno comunale“;
VISTA la nota n. 7043 del 28.03.2007 della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici
concernente “Legge 09.01.1989, n. 13 – Concessione di contributi per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Ammissione delle
domande e determinazione del fabbisogno comunale”;
VISTA la nota della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Regionale Servizio
Edilizia Residenziale, prot.n.1797 del 18.01.2019 relativa al procedimento per
l’assegnazione dei contributi regionali per superamento e l’eliminazione delle barriere
negli edifici privati. Annualità 2019;
VISTA la stessa nota, in cui si informa che i Comuni dovranno far pervenire entro il
termine tassativo del 31 marzo 2019 i dati relativi al fabbisogno comunale per i contributi
regionali per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati – annualità 2019 relativamente alle domande presentate al Comune entro il 1
marzo 2018 e tutte le domande presentate nelle annualità pregresse ma non finanziate
per insufficienza di fondi disponibili;
VISTO l’avviso pubblico indicante i termini per la presentazione delle domande Prot.
n.165 del 14.01.2019;
CONSIDERATO che le domande presentate negli anni precedenti, approvate, e inserite
in graduatoria regionale anno 2018, risultano finanziate;
VISTE le domande dei richiedenti presentate nell’anno 2019, vengono ritenute idonee le
domande prot.n.464 del 08.02.2019 e prot.n.665 del 28.02.2019, mentre non è stata accolta
la richiesta prot.n.585 del 20.02.2019, in quanto non son state fornite le integrazioni
richieste, pertanto è ritenuta incompleta della documentazione richiesta dalla L.13/89 e
L.R.31/91;
VISTE le richieste dei beneficiari aventi diritto, come da apposita scheda A2/b allegata;
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del
D.Lgs. N. 267/2000 da parte dei responsabili del servizio;
DELIBERA
DI APPROVARE l'elenco dei beneficiari richiedenti di cui alla scheda A2/b ai sensi della
legge 13/89 e Legge Regione Sardegna n.31/91, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI QUANTIFICARE l'entità del contributo da richiedere alla R.A.S. Ass.to LL.PP. in €.
5.768,99 (cinquemilasettecentosessantotto//99 Euro) richiesta annualità 2019, a fronte di
una spesa complessiva per la realizzazione delle opere di €. 7.582,28
(settemilacinquecentoottantadue//28 Euro);
DI DARE ATTO che la presente costituisce indirizzo del predisponendo Bilancio
di Previsione 2019/2021 e pertanto se ne trasmette copia al Servizio finanziario per
i provvedimenti di competenza;
DI TRASMETTERE la presente alla R.A.S. Ass.to LL.PP. per gli adempimenti di
competenza;
DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 28/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 01/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 01/04/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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