COMUNE DI CARINI

Determinazione n° 182 del 27/04/2021
Proponente: RIPARTIZIONE III - PROMOZIONE UMANA, P.I., TURISMO, SPETTACOLO E
MARKETING TERRITORIALE.
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N.13/89
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.-

Il Responsabile della redazione/procedimento: Rosaria Di Maio
ALLEGATI: FATTURA -D.DG.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli art.5 e 6 della L.R.n.7/19, su
assegnazione del Capo ripartizione III^ attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazione che danno luogo ad obbligo di
astensione ai sensi del DPR. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, al Capo
Ripartizione la seguente proposta di determinazione ;
VISTO l’art. 51 della Legge n. 142 del 08/06/90 nel testo sostituito a seguito delle
modifiche introdotte dalla L. 127/97 e s.m. come recepita dalla L.R. 23/98;
VISTO

l’art. 67 dello Statuto Comunale;

VISTA a determinazione del Sindaco n. 72 del 31/03/2021 avente oggetto :
Proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti ai funzionari dell’Ente con
Determinazione Sindacale n.184/2019 e successiva Determinazione Sindacale n.18/21 e
delle funzioni di cui all’art.51, comma 3, della legge 142/90,e successive modifiche ed
integrazioni, introdotto dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98. Periodo 01/04/2021-30/06/2021
(mesi tre)
RITENUTA, pertanto, la competenza del Capo Rip. 3^ in ordine all’argomento indicato in
oggetto sulla base delle competenze stabilite dal vigente funzionigramma di cui alla
deliberazione della giunta Comunale n. 82 del 08/05/2017.
VISTA la nota prot. n.39163 del 09/09/2011 acquisita da questo Ente con la quale un
cittadino in possesso della legge 104/92, ha chiesto un contributo, ai sensi della legge 13/89
regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
VISTA la nota prot. n. 45555 del 17/10/2011 con la quale la Ripartizione VIII Abusivismo
Edilizio e Repressione ha comunicato a questo Ufficio che la spesa presunta per
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l’istallazione del servo scala per il trasporto di persona in poltroncina è congrua a quanto
previsto nel preventivo a firma della Ditta SeniorLife S.r.l.;
VISTA la nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 11072 con la quale la
Sig.ra R.S.. ha trasmesso per la liquidazione n.1 fattura dell’importo di €. 9.700,00 ;
RILEVATO che con nota prot. n. 4539 del 05/02/2021 acquisita al protocollo generale di
questo Ente al
n. 6466 del 08/02/2021 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali, ha comunicato che con D.DG. n. 1798 del 22/12/2020 a
valere sul Cap 582801 è stato emesso un mandato di pagamento n. 18 dell’importo
complessivo di €. 4.361,71 da assegnare alla beneficiaria inserita nella graduatoria
regionale per l’anno 2012, approvata con D.D G n. 1798 del 22 Dicembre 2020;
- che in caso di presentazione di fatturato di importo inferiore al costo preventivato
nell’istanza il contributo concesso sarà in maniera ridotta calcolato applicando alla spesa
documentata i parametri di cui all’art.9 comma 2, della Legge n.13/89 e, precisamente
pari alla spesa effettivamente sostenuta per importi fino ad €. 2.582,28, per spese
superiori ad € 2.582,28 il contributo è maggiorato del 25% della spesa eccedente gli €
2.582,28, per spese fino ad €.12.911,42 e, di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli €.
12.911,42, per spese fino ad €. 51.645,70;
RITENUTO pertanto, dovere liquidare la somma complessiva di €. 4.361,71 IVA compresa
alla Ditta SeniorLife S.r.l.;
VISTA LA LEGGE 13/89
VISTO L’ O.R.EE.LL. in Sicilia :
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa :
di impegnare e liquidare al Cod. 4000005 Peg. 6035 avente oggetto : “ Anticipazioni
somme per conto di altri Enti ” del bilancio 2021 in corso di formazione la somma di €.
4.361,71;
2) di dare atto che la somma di €.4.361,71 è stata finanziata con D.DG n. 1798 del
22/12/2020 e sarà prelevata mediante mandato di pagamento n. 18 del 29/01/2021;
3) di trasmettere all’Ufficio Ragioneria, in maniera riservata, le coordinate bancarie della
Sig.ra R.S per provvedere all’accredito;
1)

IL CAPO RIPARTIZIONE 3^
VISTA la superiore proposta di determinazione
RITENUTO di propria competenza l’argomento indicato in oggetto.
DETERMINA
Approvare la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente
riportata.
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CARINI, 27/04/2021

Il Capo Ripartizione
GALLINA MARIANNA / ArubaPEC S.p.A.
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