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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 75 del 07/04/2016 
 

 
 

OGGETTO : L. N. 13/1989 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVAT I.  
APPROVAZIONE SCHEDA  A2/B ELENCO ISTANZE ANNO 2016 -  

INTEGRAZIONE DOMANDE ANNI 2014 E 2015. 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 RICHIAMATO  l'art. 9 della L. 09.01.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento 
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" che prevede la concessione di 
contributi a fondo perduto a favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali 
permanenti per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e l'eliminazione di 
barriere architettoniche; 
 

VISTA  l' istanza presentata in favore di un cittadino di Santadi diretta ad ottenere i 
contributi; 
 



Continua ….Determinazione n° 75 del 07/04/2016. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 2 di 4 

 VISTO  il  Decreto del Ministro Lavori Pubblici n. 236 del 14/01/1989 “Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
 
 VISTE le seguenti disposizioni della predetta Legge ed in particolare: 
- l'art. 10 che prevede l’istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, di un Fondo speciale per 
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Tale Fondo viene 
ripartito annualmente tra le Regioni richiedenti che a loro volta ripartiscono le somme assegnate tra 
i Comuni che hanno presentato regolare istanza; 
- l’art. 11 che disciplina le modalità operative per la concessione dei contributi per l'eliminazione e 
il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; 
 

 VISTA  la Circolare dell’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici del 23 Marzo 2007 n. 778, 
avente ad oggetto “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”; 
 

RILEVATO  che l' istanza presentata prevede l'adeguamento di spazi interni all'alloggio: 
- 1) rimozione del gradino di accesso al bagno; 
- 2) allargamento porta di accesso al bagno; 
- 3) rifacimento impianto idraulico con installazione di nuovi sanitari per disabili 
- 4) rimozione vasca con installazione di apposito piatto doccia (adeguato alla L. n. 13/1989 e 

al D.M. n. 236/1989); 
 
 ATTESO che il cittadino richiedente in questione è in possesso dei riconoscimenti sanitari 
per accedere al beneficio in argomento come da certificazione sanitaria prodotta; 
 
 VISTA  l' attestazione predisposta dal Tecnico Comunale attestante: 

- Che le opere oggetto delle richieste di contributo non sono, alla data di presentazione della 
domanda, già eseguite o in corso di esecuzione; 

- Che l'alloggio in cui devono essere realizzati gli interventi era esistente prima dell'entrata in 
vigore della L. n. 13/1989; 

- Che la spesa prevista è congrua per l'importo complessivo di € 8.091,20  e non per quello di 
€ 10.508,88 indicato dal richiedente; 
 

 RITENUTO, che la richiesta presentata sia ammissibile al contributo rideterminato secondo 
quanto indicato nell'allegata scheda; 

 
  VISTA la Nota dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Direzione Generale del 
Servizio Edilizia Pubblica del 25.01.2016, acquisita al protocollo del Comune con il n. 639 del 
26.01.2016, in cui si invitano i Comuni a trasmettere la scheda allegata contenente il fabbisogno per 
il 2016,  comprensivo di quello inevaso relativo agli anni 2014 e 2015 ed inoltre a comunicare le 
economie degli anni decorsi; 

 
  RICHIAMATE le proprie Determinazioni: 
-  n. 97 del 31.03.2014 " L. N. 13/1989 disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati. Approvazione scheda A2/b - elenco istanze anno 2014" 
relativa al fabbisogno per l'anno 2014; 
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- n. 95 del 31.03.2015  "L. N. 13/1989 disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati. Approvazione scheda A2/b - elenco istanze anno 2015" relativa 
al fabbisogno per l'anno 2015; 
 
  VISTA l’allegata Scheda A2/b,  parte integrante e sostanziale del presente Atto, “ Elenco dei 
cittadini richiedenti i benefici di cui alla legge n. 13/89” – anno 2016, 2015 e 2014; 
 
 ATTESO che i Comuni sono tenuti a trasmettere all’Assessorato Regionale competente la 
Scheda di cui sopra entro il 31 Marzo di ogni anno; 
 
  DATO ATTO che sono tutt'ora in corso i procedimenti di liquidazione dei contributi 
richiesti negli anni decorsi (precedenti il 2014) e pertanto non risulta possibile a questa data 
quantificare eventuali economie; 
 

   
 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 
 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 178 del 31/03/2016 avente ad oggetto "L. N. 
13/1989 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.  APPROVAZIONE SCHEDA  A2/B ELENCO 
ISTANZE ANNO 2016 -  INTEGRAZIONE DOMANDE ANNI 2014 E 2015.", attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 178 del 31/03/2016 avente ad oggetto "L. N. 
13/1989 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.  APPROVAZIONE SCHEDA  A2/B ELENCO 
ISTANZE ANNO 2016 -  INTEGRAZIONE DOMANDE ANNI 2014 E 2015.", attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 
Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
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Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 
 
 

      
     ------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI AMMETTERE  al contributo per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al 
superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche un cittadino di Santadi, le cui generalità 
sono riportate nella scheda A2/b allegata al presente atto. 
 
DI APPROVARE l’allegata Scheda A2/b,  parte integrante e sostanziale del presente Atto, “Elenco 
dei cittadini richiedenti i benefici di cui alla legge n. 13/89 - Ammessi” – anno 2016, integrata dai 
nominativi dei richiedenti relativi agli anni  2014 e 2015. 
 
DI DARE ATTO che le economie relative agli anni decorsi (precedenti il 2014) saranno 
quantificate con successivo atto non appena concluso il procedimento di liquidazione dei contributi 
richiesti relativi a tali anni;  

 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato A del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Santadi ai sensi dell’art. 65, comma 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli 
Uffici e dei Servizi e delle Performance, approvato con Atto C.C. n. 12 del 20/02/2013, seguito 
dalla dicitura “Recarsi in Comune”. 
 
DI DARE ATTO  che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla  
presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ai sensi 
dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la pubblicazione di tali dati. 

 
  

Il Responsabile del 
Procedimento 

f.to COLLU R..  

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 19/04/2016 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


