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Provincia di Siracusa

AREA I

Pounc:un Socutt
DETERMINA DEL CAPO AREA I

N. llQdeL 04, ou- 222L

OGGETTO: Impegno di spesa di € 4.686,71. Legge 9 gennaio 1989 n. 13 art. 10. Fondo
speciale per I'eliminazione e I'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Graduatoria anno 2021.

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Marzo in Carlentini presso gli Uffici
Comunali, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I, giusta
Determina Sindacale n. 38 del 27l12l202l,haadottato il seguente provvedimento:

VISTA la legge 9 gennaio 1989 n. 13, modificata e integratadallalegge2T febbraio 1989 n.62
recante "Dispósizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati"che è intervenuta nel tessuto normativo preposto ad assicurare la migliore
utilizzazione degli spazi abitativi e loro accessori ai soggetti che, purtroppo, soffrono di ridotte o
impedite capacità motorie o visive,
VISTO che la legge n. 13189 pone a totale carico dell'Amministrazione del Comune sul cui
territorio insiste l'immobile oggetto dell'intervento la responsabilità degli accertamenti propedeutici
all'ammissione a contributo delle istanze e alla successiva liquidazione dello stesso;
VISTO che entro tl 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco comunica il fabbisogno e trasmette
I'elenco delle istanze ammissibili da inserire nella graduatoria regionale per l'anno in corso;
VISTA la nota prot. n. 012278 del 2810312011 con la quale I'Amministrazione Regionale ha
comunicato che le graduatorie riguardanti gli anni 2009 e 2010 trasmesse dai Comuni sono state
approvate ma i contributi relativi alle stesse non sono stati liquidati in quanto non trovano la
necessaria copertura frnanziaria nel Bilancio Regionale. Per tali motivazioni, e, sino a nuova
direttiva, si dispone agli Enti Locali di sospendere l'accoglimento delle istanze di cui alla citata
legge n. 13189 al fine di non creare negli aventi titolo al beneficio, aspettative che in mancanza di
risorse frnanz,iarie adeguate andrebbero sicuramente disattese. Cio nondimeno, l'Amministrazione
Regionale ha precisato che se e quando sarebbero state reperite le necessarie risorse si sarebbe
potuto provvedere al pagamento dei contributi, ai sensi dell'ar1. l0 della legge 13189, dando la
precedenza ai soggetti disabili riconoscinti invalidi totali e secondo I'ordine cronologico della data
di presentazione dell'istanza e, a seguire, agli altri soggetti disabili sempre secondo il medesimo
ordine cronologico;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 10341 del 1010412020 l'Amministrazione Regionale ha
comunicato che con ai sensi degli artt. 1, comma 140, della legge 23212016 ed 1, comma 1072,
della legge 20512017, è stato disposto il finanziamento del o'Fondo speciale per l'eliminazione ed il
superamento delle bauiere architettoniche negli edifici privati", in attuazione dell'art. 10 delle legge
13189 e con apposito Decreto Interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse per il
triennio 201712020;
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CONSIDERATA la nota prot. 22948 del 23 Luglio 2020, con la quale l'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro chiede la trasmissione del fabbisogno complessivo
del Comune anno 2020 e retro;
CONSIDERATA la nota prot. n. 844 del 17 Novembre 2020 con la quale l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Carlentini, ha proweduto a comunicare all'Amministrazione Regionale le risultanze
delle verifi che effettuate ;

CONSIDERATA la nota prot. n. 6964 del 25 Febbraio 2022 con la quale I'Amministrazione
Regionale - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- comunica che giusto
impegno di spesa di cui al D.D.G. n.278412021 del20ll2l202l a valere sul capitolo 582801, è stato
emesso in favore di questa Amministrazione comunale il mandato di pagamento n. 16 det 14
Febbraio 2022, per I'importo di €,4,686171, da assegnare, quale contributo indicato, inserito nelle
graduatorie regionali per l'anno 2021, al beneficiario il cui nominativo è riportato nell'elenco
allegato che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, e che non venà pubblicato in
ossequio alle norme vigenti in fatto di privacy;

La Responsabile

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

VISTA la superiore proposta;
VISTO il Bilancio 202012022, esercizio finanziario 2022;
VISTO il D.P.R. 26712000 art. 763,
VISTA la determina sindacale n.38 del 2711212021, con la quale viene rinnovato l'incarico di

Responsabile dell'AreaI, al Geom. F. Ingalisi;

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412
del D. Lgs. 11812011;

lo statuto comunale:

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

)
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DETERMINA
di approvare la superiore proposta prendendo visione dell'assegnazione della somma di €
4,686,71, da erogare quale contributo ai sensi della legge 13189 ai beneficiari per la graduatoria
afferente l'anno 2021, introitandola al cap.3900 denominato "servizi conto terzi" del Bilancicl
2020l2022,esercizio finanziario 2022,, con successivo atto, di liquidare la somma di € 4.686,71;

L' di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità frnanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2071,
n. ll8 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 4.686171 in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandol a agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/
articolo

Codice Bilancio
CP/ FPV ISBRCIZIO DI ESIGTBILITA'

2020
Euro

2021
Euro 2022Euro Es.Succ,

Euro
I 3000 € 4.686.7 I

2. dt accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n, 7812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede e
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanzapubblica;

3. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi
a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel
punto :

o spese correnti correlate a ftnanziamenti regionali (punto b) del richiamato comma 6)

4. di precisare, che detto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 in quanto
trattasi di obblighi speciali tassativamente regolati dal D.Lgs . n.26712000;

5' di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'arlicolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corretlezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'arr. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

tr il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa
esecutivo con l'adozione del presente atto;

7. di dare atto che la presente determinazione, ha effrcacia immediata e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L, n,24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L, n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
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9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n,3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

,lì

(
<---'e--z-
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Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dql al

Il Messo Comunale

Il Segretaris Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlemtini, lì Il Segretario Generale

Visto il provvedimento che preeede, se

Capitolo 13000 del Bilancio 2020/2022
ne attesta la copertura ftnanziaria oon impegno a valere sul
, esercizio finanziario 2022, denominato "servizi oonto terzi"

nell'ambito della disponibilità sullo stesso aoceúata in conformità I'art. 163 del D.L. del l8/08/2000 n.
267

Carlentini, ll. o l.t * D l+" Z,OVZ
Il Responsabile del Sevizio
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