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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 520 del 08/08/2022
Registro di
settore n. 249
del 26/07/2022

OGGETTO: Contributi per l’anno 2022 per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati _ Legge 13/89 – Accertamento delle entrate – CUP
I13E22000150001

CUP: I13E22000150001

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Vista la Legge 09.01.1989 n° 13 relativa alla concessione di contributi a fondo perduto per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati;
Visto in particolare l’art. 10 della suddetta legge che attribuisce ai Comuni la competenza ad assegnare i contributi agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta;
Vista la Circolare dell’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna relativa all’ammissibilità
delle domande e alla determinazione del fabbisogno comunale, trasmessa con nota prot. 7043 Class.: XII.8.2 del
28.03.2007, assunta al protocollo generale dell’Ente con num. 1249 del 3.04.2007
Preso atto che entro il 01.03.2022, sono state presentate n. 3 domande per il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati;
Considerato che entro il 30 marzo 2022 è stata trasmessa alla RAS – Assessorato dei lavori pubblici – Direzione
Generale - Servizio Edilizia Pubblica la scheda relativa al fabbisogno comunale.
Rilevato che successivamente alla trasmissione della scheda del fabbisogno alla RAS, è stata acquisita dal comune di
Orotelli la rinuncia al contributo da parte di un richiedente;
Vista la Determinazione RAS - N. 1344 protocollo 28966 del 25.07.2022, acquisita in data 26.07.2022, protocollo 4265,
con la quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva per la concessione di contributi per la realizzazione di
opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, accogliendo le n. 2 istanze rimanenti a seguito della
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rinuncia sopra menzionata, presentate dal Comune di Orotelli, per una somma complessiva di €. 9.405,75 per l’anno
2022;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il punto
3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul capitolo 350.5 per la
quota regionale di €. 9.405,75;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte
ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunitario;
DETERMINA
1. di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, a valere sul Capitolo 350.5, la somma complessiva di €. 9.405,75,
di competenza regionale, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in
cui le stesse vengono a scadenza, finalizzate alla concessione dei contributi per l’anno 2022 per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge Regionale 13/89;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile di servizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 08/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

ACCERTAMENTI
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
350.5

Descrizione
Contributi per
l’anno 2022 per il
superamento e
l'eliminazione
delle barriere
architettoniche
negli edifici
privati _ Legge
13/89

Importo
9.405,75

Anno
2022

Numero
632
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 17/08/2022
Orotelli, 17/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 17/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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