
Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’impegno contabile di spesa

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

     Data ……………………………                                   Il Compilatore ……………………………………………..             
                                                                                                          

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’accertamento dell’entrata

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

     Data ……………………………                                   Il Compilatore ……………………………………………..             

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA

 [_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto 
        Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i..

        Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      …………………………………………………….

 [_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

       Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      …………………………………………………….

Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-line” 

 Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecu-
tivi all’Albo Pretorio on.line del Comune 

                                IL DIRIGENTE

                                                ……………………………………

Data Trasmissione……………………

 RPAP N°………………………………..

PAP N°    ………………………………..…..                                  IL RESPONSABILE

                                                                                                    ……………………………..        

     

CITTÀ  DI  POTENZA
UNITA’ DI DIREZIONE

Assetto del Territorio

Repertorio delle determinazioni Riservato Servizio Finanziario

N° di Rep. 82 del 15/05/2019

 Determinazione del Dirigente

Legge  Regionale  n.  7  del  21  gennaio  1997 “Norme  sul  superamento  delle  barriere

architettoniche negli edifici privati”  come modificata dalla Legge Regionale 2 febbraio 2000

n.6” Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/97” Approvazione della graduatoria per l’accesso

ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati ._ anno

2019_

Pervenuta in data_________________

Restituita in data__________________



Premesso che: 

Il  capo IV della  Legge Regionale  n.  7  del  21 gennaio  1997 “Norme sul  superamento  delle
barriere architettoniche negli edifici privati” come modificata dalla Legge 2 febbraio 2000 n.6”
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/97” , all’art. 7 “Procedure per l'accesso al fondo statale”
prevede quanto segue:

“1. Ferme restando le norme di cui alla legge 13/1989, come modificata dalla Legge 62/1989,
nonché le prescrizioni tecniche di cui al D.M. Lavori Pubblici 236/1989, le domande per accede-
re al fondo statale previste al 1° comma dell'art. 10 della Legge 13/1989 debbono essere presen-
tate ai Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili sui quali devono essere effettuati gli
interventi entro il 1° marzo di ciascun anno. L'Amministrazione Comunale effettua un immedia-
to accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazio-
ni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la con-
cessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori e alla verifica della
congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco,
sulla base delle domande ritenute ammissibili stabilisce il fabbisogno del Comune, calcolandolo
in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al 2° com-
ma dell'art. 9 della Legge 13/1989, lo pubblica all'albo pretorio del Comune e lo invia all'Ufficio
Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio con copia delle relative domande.

3. La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei Lavori
Pubblici, entro i successivi trenta giorni, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo
di cui al 1° comma dell'art. 10 della legge 13/1989.

4. Le quote del fondo statale attribuite alla Regione sono ripartite tra i Comuni richiedenti con
deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio.

5. Le domande di cui al 1° comma del presente articolo devono contenere:
a) - l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;
b) - la dichiarazione indicante il luogo di residenza del richiedente nonché il titolo di godimento
dell'immobile;
c) la descrizione delle opere da realizzare con il rilievo dell'esistente ed il costo del relativo
intervento.

6. Alle domande di cui al 1° comma del seguente articolo devono essere allegati:
a) - certificato medico in carta libera attestante la menomazione;
e/o
b) - certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle Commissioni
costituite presso gli Enti pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione;
c) - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ubicazione dell'abitazione, l'esisten-
za delle barriere architettoniche, le difficoltà di accesso e mobilità interna, l'eventuale erogazione
di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.”

Atteso che:

Alla data del 1 marzo 2019 sono pervenute n. 27 domande per accedere al fondo statale previsto
al 1° comma dell'art. 10 della Legge 13/1989 e n. 1 richiesta di integrazione/aggravamento a
domande già presenti nella graduatoria 2018 da parte del sig. xxxxxxxx nato a Potenza il xxxxx_

istanza prot. 78269 del 07/12/2012 _ opere di adeguamento impianto ascensore nel fabbricato di
xxxxxxxxxx, data domanda aggravamento 08/12/2016;

Considerato che :

Sono state effettuate tutte le necessarie verifiche sull'ammissibilità delle domande, subordinate
alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo ai richiedenti di
tutti  i  requisiti  necessari  per  la  concessione  del  contributo,  all'inesistenza  dell'opera  e/o  alla
realizzazione dopo la presentazione dell’istanza, al mancato inizio dei lavori , alla verifica della
congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare;

E’ state altresì esaminata la richieste di integrazione/aggravamento a domande già presenti nella
graduatoria 2018, da parte del sig. xxxxxxx nato a Potenza il xxxxxxx _ istanza prot. 78269 del
07/12/2012 _ opere di adeguamento impianto ascensore nel fabbricato di via xxxxxxxx,, data
domanda aggravamento 08/12/2016;

RICHIAMATA  l’ordinanza  sindacale  n.96  del  06/11/2018,  con  cui  è  stato  attribuito  al
sottoscritto l’incarico di Dirigente dell’U. di D. “Assetto del Territorio”;

DATO atto della regolarità tecnica del presente provvedimento(art. 147 bis del TUEL);

VISTO l’art.4  e  ss.mm.ii.  del  decreto  legislativo  n.165/2001,  in  merito  alla  separazione  tra
funzione di indirizzo politico e funzioni gestionali;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- di  approvare  la  Graduatoria  della  richiesta  contributi  per  l’abbattimento  delle  barriere
architettoniche in edifici privati  ai sensi della Legge 09.01.1989, n. 13 e L.R. 21.01.1997,
n.7, per l’anno 2019, che si allega alla presente, formandone parte integrante

- di  dare atto  che la  presente determinazione  non comporta  al  momento  impegno di  spesa
precisando che gli eventuali fondi saranno iscritti in bilancio previa assegnazione degli stessi
da parte della Regione Basilicata;

- di  trasmettere  la  presente  determinazione,  alla  REGIONE BASILICATA -  Dipartimento
Ambiente  ed  Energia  –  Ufficio  Urbanistica  e  Pianificazione  Territoriale,  via  Vincenzo
Verrastro, 5;

- di trasmettere alla stessa REGIONE copia delle n. 27 nuove istanze e della n.1 richiesta di
integrazione/aggravamento appositamente scansionate;

- di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’URP  per  la  pubblicazione  sul  sito  internet
dell’Ente per la relativa pubblicità. 

          Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Luciano Giosa

     Il Dirigente
Ing. Mario Restaino
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