CITTA’ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

SETTORE IV: SERVIZI SOCIALI – CULTURALI – SCOLASTICI E TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141/SS del 30.08.2013
OGGETTO: Legge 13/89: Impegno e liquidazione contributo per gli interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
Dato atto che la spesa di € 25.376,79=, derivante dal presente provvedimento gestionale
dell’esercizio finanziario 2013, risulta allocata al C.M. 1100405, Cap. 10460/368:Interventi
Piani di Zona per Barriere architettoniche.
Visto l’art.107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con
D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA 1
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Rachele Spallone

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Maria A. De Francesco

Pubblicato sul sito internet ex art. 26 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 al n. _____________

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno n. ______del _________assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

Il Responsabile del procedimento
__________________________________
RITORNA AL SETTORE PER:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

Lì,__________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
_____________________________

=================================================================================================1La presente ha valore di “PROPOSTA” sino all’acquisizione dei pareri di cui alla L. 142/90-art. 36 R.C.-

IL DIRIGENTE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D. Lgs. N.165/2001 e successive
modificazioni;
Premesso che
la Legge n.13 del 09.01.1989 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
disposizioni atte a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati, prevede la concessione di contributi a fondo perduto ai diversamente abili o ai
loro familiari e ai condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari, per la
realizzazione di opere finalizzate al superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti;
a decorrere dal 2008 e per le annualità successive come previsto dalla delibera della
Giunta Regionale n. 249/2008 pubblicata sul BURP n. 40/2008 e confermato dal PRPS
2009-2011 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 187/2009, le istanze per la
concessione dei contributi per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati saranno
finanziate esclusivamente dalle risorse del Piano Sociale di Zona;
con determina dirigenziale n.1679 del 12.12.2012 dell’UdP di San Severo, Comune
capofila dell’Ambito territoriale “Alto Tavoliere”, è stata trasferita, tra l’altro, la somma di
€ 44.501,92 per la concessione di contributi economici previsti dalla legge 13/89 per
l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati;
Viste le seguenti istanze pervenute nei termini di legge, relativamente agli anni 2008,
2009, 2010 e 2011:
- C. M. P., via Ferrucci n.13;
prot. n. 12235 del 06.08.2008
- L. F., via Solferino n.127,
prot. n. 14569 del 22.09.2008
- L. R., Corso Italia, 26;
prot. n. 2297 del 16.02.2009
- P. D., via Casiglio c.n.;
prot. n. 3592 del 02.03.2009
- D. N. R., C.so Matteotti n. 226;
prot. n. 4595 del 18.03.2009
- Z. F., via Berlinguer n. 8/F,
prot. n. 5279 del 31.03.2009
- C. N., via Montanara n.2;
prot. n. 5301 del 31.03.2009
- C. P., via Foggia Km 2,700
prot. n. 7032 del 05.05.2009
- S. A., via A. Volta, n.26;
prot. n. 12561 del 24.08.2009
- D. S. M.V., via A. Moro n.67;
prot. n. 1988 del 09.02.2010
- D. S. V., via U.Giordano, 17;
prot. n. 2393 del 16.02.2010
- D. F. S., via V.Rotelli n.50;
prot. n. 3132 del 01.03.2010
- A. R., via M.Lariccia n.3;
prot. n. 5909 del 26.04.2010
- G. A., via della Costituente n.60;
prot. n. 2662 del 21.02.2011
- R. G., via Marsala n.128;
prot. n. 4551 del 28.03.2011
Preso atto dell’esito dell’istruttoria dei Servizi Sociali nella quale si da atto che le
sottoindicate pratiche risultano in regola con i requisiti previsti dalla legge e i lavori sono stati
regolarmente eseguiti, come da sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico Comunale:
1.
2.
3.
4.

C. M. P., via Ferrucci n.13;
P. D., via Casiglio c.n.;
C. P., via Foggia Km 2,700
D. S. M.V., via A. Moro n.67;

prot. n. 12235 del 06.08.2008
prot. n. 3592 del 02.03.2009
prot. n. 7032 del 05.05.2009
prot. n. 1988 del 09.02.2010

5. A. R., via M.Lariccia n.3;
6. G. A., via della Costituente n.60;

prot. n. 5909 del 26.04.2010
prot. n. 2662 del 21.02.2011

Ritenuto di procedere, al momento, solo alla liquidazione dei contributi spettanti ai
beneficiari ai sensi della legge 13/89, elencati nell’allegato A - parte integrante del presente
atto, per i quali è stata accertata l’avvenuta esecuzione dei lavori, la conformità dell’opera e la
presentazione delle fatture delle spese sostenute;
Dato atto che, sono invece decaduti dal diritto i richiedente che hanno rinunciato ad
effettuare i lavori o che non hanno svolto i lavori o che hanno cambiato domicilio;
che invece restano valide anche per gli anni successivi le domande dei richiedenti che
non hanno ancora realizzato i lavori, ai quali potrà essere liquidato il contributo solo dopo
presentazione fattura e verifica dell’U.T.C., mantenendo l’ordine cronologico di arrivo e previa
disponibilità finanziaria;
Dato atto, altresì. che l’elenco allegato dei cittadini ammissibili al contributo contiene il
nominativo di 2 persone decedute e che lo stesso sarà liquidato agli eredi, previa acquisizione
di documentazione probatoria e che in mancanza di delega anche di un solo erede, le somme in
proporzione a lui spettanti rimarranno congelate in attesa di richiesta, da parte dell’interessato,
che dovrà pervenire entro il limite massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
atto;
Dato atto che la spesa complessiva da liquidare di € 25.376,79 a n. 6 beneficiari
ammessi ai contributi richiesti negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, come indicati nell’elenco dei
beneficiari e per le somma a ognuno concessa, trova imputazione al C.M. 1100405, Cap.
10460/368: Interventi Piani di Zona per Barriere architettoniche del bilancio corrente;
Vista la legge 13/89;
Visto il D. Lgs 267/2000, art.49;
Visto il D. Lgs 165/2001, art. 4 comma 2;
Visto il D.Lgs. n.196/2003, recante “Codice della privacy”;

DETERMINA

Per i motivi richiamati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di impegnare la somma di € 44.501,92 trasferita con atto dirigenziale n. 1679/2012
dall’UdP di San Severo, Comune capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”,
per la concessione di contributi economici previsti dalla legge 13/89 per l’eliminazione
di barriere architettoniche negli edifici privati, al Cap. 10460/368: Interventi Piani di
Zona per barriere architettoniche – Bilancio 2013;
2. di approvare l’esito dell’istruttoria da parte degli Uffici Servizi Sociali e U.T.C., relativa
alle verifiche delle istanze di richiesta contributo per la concessione dei benefici previsti
dalla legge 13/89 presentate negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 come da elenco riportato
in narrativa;

3. di approvare l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo ai sensi della legge 13/89
per i quali è stata accertata, da parte degli uffici competenti, l’avvenuta esecuzioni dei
lavori, la conformità dell’opera e la presentazione delle fatture relative alle spese
sostenute (All. A);
4. di dare atto che, sono invece decaduti dal diritto i richiedente che hanno rinunciato ad
effettuare i lavori o che non hanno svolto i lavori o che hanno cambiato domicilio;
5. di dare atto, altresì, che invece restano valide anche per gli anni successivi le domande
dei richiedenti che non hanno ancora realizzato i lavori, ai quali potrà essere liquidato il
contributo solo dopo presentazione fattura e verifica dell’U.T.C., mantenendo l’ordine
cronologico di arrivo e previa disponibilità finanziaria;
6. di liquidare i contributi spettanti agli aventi diritto, elencati nell’all. A, autorizzando
l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore degli interessati per
la somma indicata a fianco di ciascuno di essi e secondo le modalità prevista dalla legge
n.136 del 13.08.2010;
7. di rinviare a successivo atto, per i beneficiari deceduti, la liquidazione del contributo
spettante, a seguito di presentazione di documentazione probatoria, in favore degli eredi
legittimi e che in mancanza di delega anche di un solo erede, le somme in proporzione a
lui spettanti rimarranno congelate in attesa di richiesta che dovrà pervenire entro il
limite massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto;
8. di dare atto che la somma complessiva di € 25.376,79 trova imputazione al C.M.
1100405, Cap. 10460/368: Interventi Piani di Zona per Barriere architettoniche Bilancio 2013;
9. di dare atto che, la presente determinazione, visto l’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi.

IL DIRIGENTE
dott. Maria A. De Francesco

