
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
N. 93 del Registro  

 
in data  28.05.2018 
 

 
OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati – impegno e liquidazione di spesa - anno 2017. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di maggio nel proprio Ufficio 

 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe; 
 

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 relativa alla concessione di contributi per il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

 
Vista la Determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici  N. 38075/1178 del 29.09.2016 nella quale si 

approvava la graduatoria per l’assegnazione del contributo regionale per il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati e si autorizzavano i Comuni all’utilizzo delle economie possedute, sulla base della 
scheda A2/b trasmessa dagli enti alla R.A.S.; 

 
Considerato che il Comune di Esporlatu  possedeva economie per un totale di €  5.131,90 da utilizzare per i n. 

2 beneficiari, non sufficienti a coprire l’intera spesa sostenuta; 
 
 Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 251 del 20.12.2016 nella quale si 
impegnava la somma di € 5.131,90 quale  contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati; 
 
 Viste le fatture  presentate da uno dei due beneficiari, comprovante l’avvenuto pagamento dell’intero importo; 
 
 Vista  la lettera inviata al beneficiario succitato, con la quale si comunicava l'assegnazione di una parte del 
contributo richiesto per l'abolizione delle barriere architettoniche nella abitazioni private e la successiva liquidazione 
della somma restante, pari ad € 2.504,81; 
 
 Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 44 del 28.03.2017 nella quale si 
liquidava la somma totale di € 5.131,90 ai due beneficiari quale  contributo per il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati; 
 

Vista la Determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici  N. 15094/543 del 26.04.2018 nella quale si 
assegnava la somma di € 2.504,81 al Comune di Esporlatu quale contributo regionale per il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

 
Vista la D.S.A. n. 92 del 28.05.2018, con la quale si accertava la somma di € 2.504,81; 

 
 
 Ritenuto opportuno provvedere in merito impegnando e  liquidando la somma di €  2.504,81, quale contributo 
spettante ai beneficiari per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
   



DETERMINA 
 

 Di impegnare e liquidare la somma di € 2.504,81 quale  contributo per il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati, a favore del beneficiario che ne hanno fatto richiesta, i cui nomi vengono 
indicati nell’allegato "A" che non viene pubblicato ma depositato nell'ufficio di servizio sociale; 
 

Di  imputare la spesa al capitolo 1458.03, codice 1.04.02.02.999-12.02 del bilancio 2018; 
 
 
 
La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione 
di visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe – 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 29.05.2018       

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca – 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
odierna e per quindici giorni consecutivi. 
 Esporlatu, lì 01.06.2018     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 
- F.to Pischedda Salvatore  – 

 
 
 
 


