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PROT. 912
17/02/2017
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 18

OGGETTO

LL.RR. N. 13/89 E N. 32/91
PROGRAMMAZIONE DEGLI
INTERVENTI
PER
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE ANNO 2016 FONDI REGIONALI 2017.

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 17,00 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Massimo Demelas

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 32/91;
VISTA la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e smi “ Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
VISTO il Decreto Ministeriale – Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
VISTA la Circolare esplicativa 22 giugno 1989 n° 1669/U.L. “ Circolare esplicativa della
legge 9 gennaio 1989 n° 13;

VISTA la Circolare, emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei
Lavori Pubblici, in data 23.03.2007, avente per 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;
VISTA la nota prot. n. 6046 del 09.02.2017, con la quale la RAS – Assessorato dei lavori
pubblici, ha chiesto di presentare entro il 31.03.2017, la scheda A2/b manifestando il proprio
fabbisogno;
RILEVATO che le Amministrazioni comunali devono provvedere alla programmazione
degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, come previsto dalla L.R. n. 32/91 art.
9;
PRESO ATTO che alla data del 01.02.2017, data di scadenza per la presentazione delle
richieste di contributo per la pratica in oggetto, non è pervenuta nessuna istanza rientrante nel
fabbisogno dell’anno 2016, fondi regionali 2017, come previsto anche dalla Circolare Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato Lavori Pubblici, 23.03.2007;
PRESO ATTO CHE come specificato con nota prot. n. 6046 del 09.02.2017 della RAS,
assessorato dei lavori pubblici, Servizio Edilizia Pubblica, la scheda A2/b deve riportare tutte le
domande ammesse dal Comune, comprese quelle presentate nelle annualità pregresse, ma non
ancora soddisfatte per insufficienza del finanziamento disponibile, salvo quelle che abbiano perso
efficacia a causa del cambio di dimora, del decesso o della rinuncia espressa del richiedente;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale non ha nessun fabbisogno inevaso;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio sociale
affinchè predisponga quanto necessario per procedere all’adozione delle procedure necessarie.
DI DETERMINARE il fabbisogno comunale per l'anno 2016, fondi regionali 2017, ai sensi
dell'art. 9, comma 2 della L. 13/89, nell'importo totale di € 0,00, di cui alla scheda allegata;
DI APPROVARE l’allegato A2/b e di trasmetterlo alla Regione Sardegna per i
provvedimenti di competenza;
DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente alla documentazione richiesta e con le
modalità indicate nella nota RAS prot. n. 6046 del 09.02.2017 alla RAS Assessorato dei lavori
pubblici, Servizio Edilizia Pubblica;
DI TRASMETTERE copia dell’allegato A2/b indicato alla RAS Assessorato dei lavori
pubblici, Servizio Edilizia Pubblica.

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 17/02/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

