COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 2137

del 30/06/2022

OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”: Restituzione economie annualità
2021 – 2° Tranche

IL DIRIGENTE
Premesso che la legge 9 febbraio del 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede la possibilità di richiedere un
contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione, riducendo le spese
da sostenere per effettuare lavori all’interno della propria abitazione oppure in parti comuni, purché la
persona disabile abbia residenza anagrafica nell’edificio oggetto della richiesta di contributo;
Che la domanda deve pervenire dalla persona (o dal suo curatore o tutore) portatrice di menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità e
deve essere corredata dal certificato medico o certificazione ASL, attestante tale stato di disabilità (art.
8 e 9 c. 3 della L. 13/89);
Che le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al
momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento, invece, l’interessato ha
facoltà di far eseguire i lavori senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e,
quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo (punto 4.5. della
circolare 1669/1989 del Ministero LL.PP.);
Che i comuni sono tenuti ad effettuare un immediato accertamento inerente la sussistenza dei vari
requisiti di ammissibilità delle domande ricevute;
Vista la circolare del 27 febbraio 2003 n. 4772 della Regione Autonoma della Sardegna, la quale
stabilisce, in conformità con l’art. 11 – comma 4 della Legge n. 13/89, che i Comuni devono
comunicare il proprio fabbisogno entro il 31 marzo di ogni anno;

Dato atto che con nota PEC, prot n. 17769 del 31/03/2021, l’ufficio amministrativo trasmetteva al
competente assessorato regionale, la sceda A2/b con i dati relativi al fabbisogno comunale per l’anno
2021 e l’ammontare delle economie anni precedenti;
Rilevato che per l’annualità 2021 le domande presentate dai disabili per l’ottenimento dei contributi
per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono in totale n. 14;
Dato atto che l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con Determinazione n. 0000973 del
01/07/2021 approvava la graduatoria regionale definitiva – annualità 2021 e impegnava le somme – per
la concessione dei contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e alla
eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, destinando al Comune di Nuoro la somma
complessiva di € 50.104,56;
Che l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con Determinazione n. 0001518 del 14/10/2021
liquidava a favore dei comuni le risorse per la concessione dei contributi per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici
privati, destinando al Comune di Nuoro la somma complessiva di € 50.104,56;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per la parte entrata al Capitolo 40200315 e nella
parte spesa nel Capitolo 2051976 denominato: “ASS PUBB –CONCESS.CONTRIB. PER SUPERAM.
ED ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTON. IN EDIFICI PRIVATI”;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 3160 del 29/10/2021 si provvedeva ad accertare
la somma complessiva di € 50.104,56 al Capitolo Entrata n. 40200315 accertamento n. 2021/2218 del
Bilancio anno 2021, quale finanziamento fondi RAS a favore del comune di Nuoro, per la concessione
dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 3298 del 10/11/2021 si provvedeva ad impegnare la somma
complessiva di € 50.104,56 al Capitolo spesa n. 2051976 impegno n. 2021/1684 del Bilancio anno
2021, quale trasferimento annualità 2021 dei fondi RAS a favore del comune di Nuoro, per la
concessione dei contributi di cui alla Legge n. 13/89;
Constatato che con nota prot. n. 42089 del 02/08/2021, l’ufficio ammnistrativo, comunicava agli
aventi diritto l’ammissibilità della domanda all’ottenimento del contributo, previo sopralluogo finale da
parte del tecnico comunale (appositamente individuato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici) atto a
certificare la conformità dell’opera a quanto statuito dalla L. 13/89 e dalla Circolare 1669/1989 del
Ministero LL.PP., e valutando che le voci di spesa sostenuta risultanti dalle fatture quietanzate,
attengano alla realizzazione dell’opera valutata congrua e la corrispondenza con i lavori effettivamente
compiuti;
Rilevato che, alla data odierna, sono stati rimborsati (per l’annualità 2021) i contributi a favore di n. 9
beneficiari, mentre gli ultimi 3 richiedenti (ammessi) in data 27/07/2021 hanno espressamente
rinunciato al contributo (si ricorda infatti come prescritto dalla stessa Legge, che i lavori devono
essere conclusi entro un anno dalla comunicazione dell’ammissibilità della domanda e diritto al
contributo) ed infine, che i restanti due beneficiari, uno è deceduto e l’altro aveva già comunicato la
propria rinuncia;
Vista la comunicazione dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, prot. n. 13502 del 08/04/2022,
con la quale si chiedeva ai comuni la restituzione delle economie maturate (come evidenziato nella
scheda A2B nell’ambito del fabbisogno 2022) e generate da contributi per edifici Ante o Post 1989 e la
modalità del versamento sul conto della tesoreria regionale;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1405 del 09/05/2022 si provvedeva alla restituzione
economie anno 2021 – ante 1989, in favore della Regione Sardegna, per € 26.427,48, quali somme non
spese per contributi per barriere architettoniche negli edifici privati- annualità 2021;
Ritenuto necessario ed urgente restituire la somma di € 12.000,61 alla Regione Sardegna, quali 2°
tranche delle economie non utilizzati (per n. 3 utenti che entro un anno dalla comunicazione comunale
non hanno iniziato o concluso i lavori) per le finalità richiamate in premessa, dal Capitolo spesa n.

2051976, Impegno 2021/1684 del bilancio anno 2022, secondo le modalità di cui alla nota regionale
allegata alla presente;
Considerato che per il seguente atto non va richiesto il CIG, in quanto i rimborsi e i trasferimenti di
fondi tra pubbliche amministrazioni per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione
del ruolo istituzionale ricoperto, non integrano la fattispecie dell’appalto di servizi e pertanto non si
applica la normativa sulla tracciabilità (Det. ANAC – par. 2.5 del 4/2011 aggiornata con Delibera n.
556/2017);
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “liquidazione di spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N.
267/2000. Discussione e conseguente deliberazione,
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di dare atto che gli ultimi 3 beneficiari della Legge n. 13/89 - annualità 2021, in data
27/07/2021comunicavano al settore scrivente, la rinuncia al contributo e che pertanto, ai sensi
della nota RAS n. 13502 del 08/04/2022, si rende necessario la restituzione alla Regione
Sardegna, delle somme non spese per l’anno 2021;
2. Di restituire alla Regione Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia
residenziale, la somma di € 12.000,61 dal Capitolo spesa 2051976 recante: “Ass Pubb.
Concessione contrib. Per superam. Ed eliminaz. Barriere architetton. In edifici privati”,
Impegno n. 2021/1684 del Bilancio anno 2022, RR.PP., quali economie non utilizzate
relativamente al finanziamento di cui alla Legge n. 13/89, Fondo speciale per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati – annualità 2021 – Ante 1989;
3. Di procedere ad effettuare il versamento di detta somma sul conto di tesoreria intestato a:
Regione Autonoma della Sardegna – Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d’Italia di
Cagliari n. conto: 305983, con la seguente causale: Cdr 00.08.01.07 “L. 13/1989 –

4.
5.
6.
7.
8.

restituzione economie annualità 2021 – (Ante) – Comune di Nuoro”, così come evidenziato
con la nota regionale allegata alla presente;
Di trasmettere copia dell’avvenuto versamento delle suddette economie all’assessorato
regionale;
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio per
gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

