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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali    - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   446            DEL  27.08.2019      

OGGETTO:  LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13, ART. 10 – FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL 

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GRADUATORIA 2011 – 

IMPEGNO SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1)    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  
2)    Di  impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011 e seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

agli esercizi in cui le   stesse sono esigibili, la somma complessiva di € 8.438,42, quale somme  da assegnare, quale 

contributo di cui alla L. 13/89, a n. 2  beneficiari inseriti nella graduatoria regionale, per l’anno 20111, giusta nota 

di assegnazione somme dell’Assessorato regionale prot. n. 22770 del 21.06.2019;   

Eserc. Finanz.  2019     

Cap./Art. 1418 Descrizione Iniziative in favore dei soggetti portatori H 

Intervento   Miss/Progr. Miss/Progr. PdC finanziario   

Centro di costo   Compet. Econ.   Spesa non ricorr.   

SIOPE   CIG   CUP   

Creditore n. 2 soggetti disabili   

Causale L. n. 13/89, – Fondo speciale per 

l’eliminazione e il superamento 

delle barriere architettoniche 

negli edifici privati Graduatoria 

2011   

  

Modalità finan.  Contributi Regionali   

Imp./Pren. n.   Importo 8.483,42 Frazionabile in 12   
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3)    che l’art. 26, comma 2, del D. Lgs. N. 33/2013 impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione e 

trasparenza”, sotto sezione di primo livello “ sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” degli atti di 

concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari alle imprese  e comunque di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dell’art. 12 della L. n. 241/19990, di importo superiore a € 

1.000,00 e che tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento; 
4)    di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 

“Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015; 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


