Determinazione n° 2485 / 2014 del 13/03/2014

Comune di Cagliari
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE RELATIVE AI CONTRIBUTI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX L. 13/1989. RETTIFICA
DELLA DETERMINAZIONE N. 5218 DEL 11.06.2012.
IL DIRIGENTE
VISTI


la L.13/1989, contenente disposizioni
architettoniche negli edifici privati;

per

l'eliminazione

delle

barriere

 l'art. 18, 3 comma, della LR 32/1991, contenente norme per favorire l'abolizione
delle barriere architettoniche;
 la circolare esplicativa n° 1669/U.L. del 22/06/1989, del Ministero dei Lavori
pubblici;
 la circolare esplicativa del 23/03/2007, dell'Assessore dei lavori pubblici della
Regione Autonoma della Sardegna (RAS);
 l'art. 71 del DPR 445/2000, nonché l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
PREMESSO che
 la RAS trasferisce annualmente ai Comuni sardi risorse finanziarie per la gestione
della procedura di erogazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, approvando il programma di ripartizione dei fondi regionali, ai sensi
delle suddette L. 13/1989 e LR 32/1991;
 con nota RAS prot. 8107 del 06.03.2014 è stato chiesto al comune di Cagliari di
regolarizzare la pratica relativa al fabbisogno per l'annualità 2012, nella quale era
stata omessa la dichiarazione in ordine alla congruità delle spese necessarie per la
realizzazione delle opere;
RICHIAMATA la determinazione n. 5218 del 11.06.2012 con la quale sono stati stabiliti I
criteri attuativi della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sono state
definite pertanto le fasi dell'istruttoria delle pratiche;
RITENUTO di
 rettificare la richiamata determinazione al punto 8),

Determinazione n° 2485 / 2014 del 13/03/2014

 di sostituire il testo del punto 8) della determinazione n. 5218 del 11.06.2012 con il
seguente:
Al soggetti che richiedono il contributo sarà richiesto di presentare una
dichiarazione di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, nella quale sia
attestato che le opere da finanziare non siano già eseguite o in corso di
esecuzione, alla data di presentazione delle domande; che la spesa prevista
sia congrua; che le stesse opere rispondano comunque ai requisiti di cui al
DPR 384/1978, al DM LLPP 236/1989 e al DPR 503/1996. Sulle dichiarazioni
di asseverazione sarà promosso un controllo a campione, con sorteggio delle
pratiche, nella percentuale di uno a dieci, in apposita seduta (art. 71 del DPR
445/2000; art. 4, punti 5, 8 e 13, circolare ministeriale; lett. A, punto 3,
circolare RAS), per la verifica da parte dei competenti uffici comunali;


di applicare il procedimento relativo alle fasi dell'istruttoria delle pratiche per
l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi
della L. 13/1989, come modificato dalla presente determinazione, anche per la
regolarizzazione di pratiche relative ad annualità precedenti;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa

1)

rettificare la determinazione n. 5218 del 11.06.2012 con la quale sono stati stabiliti I
criteri attuativi della normativa sull-abbattimento delle barriere architettoniche e
sono state definite pertanto le fasi dell'istruttoria delle pratiche al punto 8);

2) di sostituire il testo del punto 8) della determinazione n. 5218 del 11.06.2012 con il
seguente:
Al soggetti che richiedono il contributo sarà richiesto di presentare una
dichiarazione di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, nella quale sia
attestato che le opere da finanziare non siano già eseguite o in corso di
esecuzione, alla data di presentazione delle domande; che la spesa prevista
sia congrua; che le stesse opere rispondano comunque ai requisiti di cui al
DPR 384/1978, al DM LLPP 236/1989 e al DPR 503/1996. Sulle dichiarazioni
di asseverazione sarà promosso un controllo a campione, con sorteggio dei
beneficiari, nella percentuale di uno a dieci, in apposita seduta (art. 71 del
DPR 445/2000; art. 4, punti 5, 8 e 13, circolare ministeriale; lett. A, punto 3,
circolare RAS), per la verifica da parte dei competenti uffici comunali;
3) di dare atto che il procedimento relativo alle fasi dell'istruttoria delle pratiche per
l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della
L. 13/1989, come modificato dalla presente determinazione, verrà applicato anche per
la regolarizzazione di pratiche relative ad annualità precedenti;
4) di dare atto che la presente determinazione sarà tempestivamente emendata se
interverranno successive istruzioni della RAS sullo svolgimento della procedura, nei
casi di incompatibilità.
Il Dirigente
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(dott. Alessandro Cossa)

ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.
del Comune di Cagliari.
Utente operatore: FRANCESCA PIRAS
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Dirigente
(DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI)
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