DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 74 DEL 20/01/2020

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: FONDO SPECIALE PER L’ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
ART.10 LEGGE 13/89 – A.D. 282 DEL 16.12.2019 -ENTRATA ANNO
2019 A SFONDAMENTO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
 la legge n. 13/89 definisce le modalità di accesso e di erogazione dei contributi per l’eliminazione di barriere
architettoniche negli edifici privati;


la Regione Puglia con determina dirigenziale del Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 351 del
6/12/2018 ha provveduto a ripartire il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10 della legge n. 13/1989, tra i Comuni che hanno
rappresentato un fabbisogno inevaso alla data del 31/12/2017, le risorse finanziarie stanziate per le annualità
dal 2017 al 2020 per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ed ha attribuito al
Comune di Andria un contributo complessivo di € 87.667,70 (a fronte del fabbisogno comunale inevaso di €
140.559,89), cosi ripartito:
• € 36.926,19 per annualità 2017-2018;
• € 21.213,36 per annualità 2019;
• € 29.528,15 per annualità 2020;

Visto che la Regione Puglia, con determina dirigenziale n. 357 del 10/12/2018 ha provveduto a liquidare al Comune di
Andria il primo contributo attribuito per le annualità 2017-2018 di € 36.926,19 relativo al fondo speciale, somma
incamerata

in

entrata

al

cap.

344/00

del

Bilancio

2018

“Finanziamento

regionale

abbattimento

barriere

architettoniche” con reversale n. 6982 del 31.12.2018 e reso disponibile al corrispondente cap. di uscita 7060/02 del
bilancio 2018-2020, esigibilità 2018, Determina n. 4307 del 21/12/2018.
DATO ATTO altresì


che la Regione Puglia con determina dirigenziale del Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 282 del
16.12.2019 ha provveduto, sulla base di quanto comunicato dai Comuni, a rideterminare i fabbisogni inevasi
al 31/12/2017 relativi al Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati di cui all'art. 10 della legge n. 13/1989;



che con lo stesso atto ha assegnato al Comune di Andria, il contributo spettante per l’annualità 2019 per un
importo pari ad € 59.532,28.

Considerato che nell’anno 2019 è stata prevista a Bilancio al cap. di entrata 344/00 la somma di € 21.213,36, così
come comunicato dalla stessa Regione Puglia, con l’assegnazione giusta A.D. 351/2018.
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Visto l’ordinativo di incasso comunicatoci in data 07.01.2020 dal Settore Finanziario pari ad € 59.532,28.
RITENUTO necessario provvedere ad introitare la somma di € 59.532,28 al cap. 344/00 del Bilancio 2019 a
sfondamento, in quanto trattasi di maggiore entrata rispetto alla previsione di Bilancio.
VISTA
·

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/07/2019, assunta con i poteri del Consiglio
Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 e documenti
allegati (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per
l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

·

la Deliberazione del Commissario Vicario n. 27 del 29/11/2019, assunta con i poteri del Consiglio
Comunale, avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 art.175 comma 2
del D.Lgs 267/2000, nella quale si è applicato l’avanzo vincolato richiesto con la nota dell’08.10.2019 Prot.
87829.

RICHIAMATE altresì le Delibere di Consiglio Comunale n. 37 e 38 del 29/08/2018.
RICHIAMATO l’art. 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 11/03/2013.
DATO ATTO


che allo stato attuale, la sottoscritta Dirigente, non incorre in condizioni di conflitto d'interesse sia pure
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, così come introdotto dalla Legge 190/2012 (Legge
anticorruzione);



che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell’Ente;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
Stabilita, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento:
DETERMINA
1)

2)

di dare atto che tutto ciò in premessa dettagliato è parte integrante del presente provvedimento;

di introitare la somma di € 59.532,28 al cap. 344/00 del Bilancio 2019 a sfondamento, in quanto trattasi di
maggiore entrata rispetto alla previsione di Bilancio 2019;

3)

di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di ENTRATA NON RICORRENTE da
Amministrazioni Centrali.

4)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
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presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5)

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
ed ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 DEL 20/01/2020
OGGETTO: FONDO SPECIALE PER L’ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ART.10 LEGGE 13/89 – A.D.
282 DEL 16.12.2019 -ENTRATA ANNO 2019 A SFONDAMENTO.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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