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SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: L. 13/1989 E L.R. 32/1991 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU
EDIFICI PRIVATI -APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ANNUALITA 2021/2022EDIFICI POST 1989

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che la L. 13/1989 e la L.R. 32/1991 emanano le direttive per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati prevedendo che il Comune provveda all’istruttoria delle
domande pervenute ad alla conseguente predisposizione della graduatoria degli ammessi da trasmettere alla
RAS entro il 31 Marzo 2021;
DATO ATTO che per l’annualità 2021/2022 è pervenuta all’Ente n. 1 istanza relative agli edifici “Post 1989”;
PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria sulla base degli elementi valutabili dal Settore, n. 1 richiesta è stata
ammessa al contributo;
VISTA la graduatoria annualità 2021/2022 edifici “Post 1989”, allegata alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, redatta nella scheda A2/b – Post 1989 che verrà trasmessa alla RAS indicando un fabbisogno di €
2.752,96;
PRESO ATTO della circolare prot. N. 16396 del 21.4.2017 nella quale la RAS precisa che “solo con l’approvazione
della graduatoria regionale definitiva … si realizzano i presupposti per l’acquisizione del diritto al
contributo”;
CONSIDERATO che si è proceduto all’elaborazione dell’elenco dell' avente diritto con l’importo di spesa per
ciascun beneficiario come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 26 del 29/09/2021 con il quale si attribuisce alla sottoscritta Dott.ssa Lorena
Cordeddu l’incarico di Dirigente del Settore Politiche Sociali.
VISTI:

Comune di Quartu Sant’Elena
- il PTPC anni 2022/2024;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è la Dott.ssa Rita Pilleri incaricata con determinazione n. 53/2017;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente e del responsabile del
procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2021/2023;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto d i qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte della sottoscritta Dirigente;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI APPROVARE l’elenco degli aventi diritto al Fondo regionale per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati per l’annualità 2021/2022 edifici “Post 1989”, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e
s.m.i.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15
giorni.

L’Istruttore: (PilleriR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Lorena Cordeddu )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 339 del
29/03/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 29/03/2022 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 13/04/2022

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
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