
 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE-ARCH. NARDIELLO-

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco                                            
DETERMINAZIONE N° 587del 02/07/2020

N° 8507 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1001 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ___254____  Del  _01-07-2020__

Ufficio   MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________  del   _______________

OGGETTO: Legge Regionale n. 7 del 21 gennaio 1997 “Norme sul superamento delle barriere architettoniche
negli  edifici  privati”  come  modificata  dalla  Legge  Regionale  2  febbraio  2000  n°6  ”Modifiche  ed
integrazioni  alla  L.R.  7/97”-  Fabbisogno  economico  Comune di  Montalbano Jonico  per contributo
superamento  barriere  architettoniche  negli  edifici  privati_anno  2020  -  Approvazione  della
graduatoria del 31-03-2019 estrapolata dal sistema Oscar della Regione Basilicata. 

Visto di regolarità della correttezza                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                        
Amministrativa                                                                                                                                                             BILANCIO 2020
art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                      Interv. _____________   Cap./art. _________
                                                                                                                                                                    Imp.  n. ____________EURO ______________

  Data 01-07-2020_______                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
                                                                                                                                      f.to Dr. Antonio TRIPALDI

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

Premesso che:

- Il capo IV della Legge Regionale n. 7 del 21 gennaio 1997 “Norme sul superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati” come modificata dalla Legge 2 febbraio 2000 n°6 ”Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/97”,
all’art. 7 “Procedure per l'accesso al fondo statale” prevede quanto segue:

- “1.  Ferme restando le  norme di  cui  alla  legge 13/1989,  come modificata dalla  Legge  62/1989,  nonché le
prescrizioni tecniche di cui al D.M. Lavori Pubblici 236/1989, le domande per accedere al fondo statale previste
al 1° comma dell'art. 10 della Legge 13/1989 debbono essere presentate ai Sindaci dei Comuni in cui sono
ubicati  gli  immobili  sui  quali  devono  essere  effettuati  gli  interventi  entro  il  1°  marzo  di  ciascun  anno.
L'Amministrazione  Comunale  effettua  un  immediato  accertamento  sull'ammissibilità  della  domanda,
subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti
i requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori e
alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

- 2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle
domande  ritenute  ammissibili  stabilisce  il  fabbisogno  del  Comune,  calcolandolo  in  relazione  all'importo
complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 13/1989, lo
pubblica all'albo pretorio del Comune e lo invia all'Ufficio Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio
con copia delle relative domande.

- 3. La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici, entro i
successivi trenta giorni, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo di cui al 1° comma dell'art. 10
della legge 13/1989.

- 4. Le quote del fondo statale attribuite alla Regione sono ripartite tra i Comuni richiedenti con deliberazioni
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio.
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- 5. Le domande di cui al 1° comma del presente articolo devono contenere:

a) l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;

b) la dichiarazione indicante il luogo di residenza del richiedente nonché il titolo di godimento dell'immobile;

c) la descrizione delle opere da realizzare con il rilievo dell'esistente ed il costo del relativo intervento.

- 6. Alle domande di cui al 1° comma del seguente articolo devono essere allegati:

a) certificato medico in carta libera attestante la menomazione e/o;

b) certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle Commissioni costituite presso
gli Enti pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione;

c)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  attestante  l'ubicazione  dell'abitazione,  l'esistenza  delle
barriere architettoniche,  le difficoltà di  accesso e mobilità interna,  l'eventuale erogazione di  altri  contributi
concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.”

Atteso che:

- Alla data del 1 marzo 2020 sono pervenute al nostro Ente n. 4 domande per accedere al fondo statale previsto al 1°
comma dell'art.  10  della Legge 13/1989,  nei  termini  previsti  dalla Legge n.  13/89 e Legge Regionale n.  7  del
21.01.1997 che costituisce il fabbisogno economico per l’eliminazione delle barriere architettoniche per  l’anno
2020:

- P.R.,  ……omissis,  domanda  prot.  n°0002755  del  25/02/2020,  in  proprio  favore,  in  qualità  di  proprietario
dell’alloggio, per interventi  tipo B   di fruibilità e di visitabilità dell’alloggio, per un importo quantificato in €
19.351,00 (contributo di € 14.513,25)…..omissis;

-  G.E,  ……omissis, domanda  prot.  n°  14638  del  18.10.2018,  in  proprio  favore,  in  qualità  di  proprietario
dell’alloggio, per interventi tipo A di accesso all’immobile ed alla singola unità immobiliare e  per interventi tipo
B  di  fruibilità  e  di  visitabilità  dell’alloggio,  per  un  importo  quantificato  in  €  13.400,00  (contributo  di  €
10.050,00)…..omissis;

-  R.G.,  ……omissis,  domanda  prot.  n°0006011  del  02.05.2019,  in  proprio  favore,  in  qualità  di  conduttore
dell’alloggio, per interventi tipo A di accesso all’immobile ed alla singola unità immobiliare e  per interventi tipo
B  di  fruibilità  e  di  visitabilità  dell’alloggio,  per  un  importo  quantificato  in  €  22.040,00  (contributo  di  €
15.493,70)…..omissis;

-  P.C.D.,  ……omissis,  domanda  prot.  n°  3055  del  01.03.2019,  (…….omissis),  in  qualità  di  proprietario
dell’alloggio, per interventi tipo A di accesso all’immobile ed alla singola unità immobiliare e  per interventi tipo
B  di fruibilità e di visitabilità dell’alloggio, per un importo quantificato in € 14.000,00 (contributo di € 7.112,45)
- ……omissis;

Considerata la graduatoria aggiornata alla data del 31-03-2019, generata ed estrapolata dal sistema OSCAR della
Regione Basilicata ai sensi della Legge n°13 del 9/01/1989 e della L.R. n. 7 del 21/01/1997 ad oggetto:” Eliminazione e
superamento di barriere architettoniche in edifici privati”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;

Considerato altresì che:

- sono state effettuate tutte le necessarie verifiche sull'ammissibilità delle domande, subordinate alla presenza di
tutte  le  indicazioni  e  documentazioni,  alla  sussistenza  in  capo  ai  richiedenti  di  tutti  i  requisiti  necessari  per  la
concessione  del  contributo,  all'inesistenza  dell'opera  e/o  alla  realizzazione  dopo  la  presentazione  dell’istanza,  al
mancato inizio dei lavori, alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare;

- in merito a queste verifiche effettuate da personale dell’ufficio tecnico presso le unità edilizie di alcuni defunti
inseriti in graduatoria, si è accertato che i lavori di cui alle richieste di contributo non sono stati eseguiti;

Ritenuto pertanto modificare ed approvare la graduatoria di che trattasi; 

RICHIAMATI:
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ed in particolare gli artt.107 e 109;
 Visti in particolare gli artt. 151, comma 4; 183, comma 8; 184, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n°267/2000;
 l’art.4 e ss.mm.ii. del decreto legislativo n°165/2001, in merito alla separazione tra funzione di indirizzo politico e funzioni
gestionali;
 Vista la deliberazione di C.C. n°07 del 14.03.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-
2022, DUP e nota integrativa;
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14-03-2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e

nota integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2-04-2020;

 La deliberazione di G.C. n. 61 del 30-04-2020, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Tursi e il
Comune di Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso dell’ing. Pasquale MORISCO;
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 il decreto sindacale prot. n. 0005875 del 04-05-2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile
P.O. Area Tecnica all’ing. Pasquale MORISCO, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte,
dell’arch. Patrizia Nardiello;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI ESCLUDERE dalla graduatoria aggiornata alla data del 31/03/2019, estrapolata dal sistema OSCAR della Regione

Basilicata ai sensi della Legge n°13 del 9/01/1989 e della L.R. n. 7 del 21/01/1997 ad oggetto:”  Eliminazione e
superamento  di  barriere  architettoniche  in  edifici  privati”,  che si  allega al  presente atto  per  costituirne parte
integrante e sostanziale, i seguenti soggetti, deceduti e i cui lavori non sono stati realizzati:

- F. R.;
- A. M.;
- R. G.;

3) DI APPROVARE la graduatoria così modificata, che si  allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

4) DI DARE ATTO che il fabbisogno economico, quale contributo per il superamento delle barriere architettoniche,
per  l’anno 2020, per il Comune di Montalbano Jonico, è di € 47.169,40 relativo alle istanze presentate entro il
01.03.2020 e specificate in premessa;

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, precisando che gli eventuali fondi
saranno iscritti in bilancio previa assegnazione degli stessi da parte della Regione Basilicata;

6) DI trasmettere la presente determinazione, alla REGIONE BASILICATA – Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio
Urbanistica e Pianificazione Territoriale, per il soddisfacimento di tutte le istanze aventi diritto al contributo  de
quo, unitamente  a  copia  delle  domande  presentate  per  l’anno  2020,  mediante  inserimento  delle  istanze  nel
sistema informatico (OSCAR) attivato dalla Regione Basilicata;

7) DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio dell’Ente la suddetta graduatoria così modificata;

8) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  Amministrazioni”  e  s.m.i.,  la
presente  determinazione  è  soggetta  alla  pubblicazione  obbligatoria  sul  sito  web  del  Comune  a  carico  del
dipendente, sig. Giovanni Nigro;

9) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio Segreteria per
gli adempimenti di competenza;

10)DI dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la
copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000,
n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l’insussistenza
del conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della misura 3.9 del piano
Triennale della prevenzione della corruzione.

                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’ AREA TECNICA
f.to  - Ing. Pasquale MORISCO-
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1001 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 02/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)

    CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

 
Città di Francesco Lomonaco

Graduatoria modificata - Legge n°13 del 9/01/1989 e L.R. n. 7 del 21/01/1997 ” Eliminazione e
superamento di barriere architettoniche in edifici privati”

N. Richiedente Cod. fisc. disabile Protocollo TIP. Spesa presunta Contributo
(P)001 D. N. N. ……………………… n. 3211 del 01/03/2016 A € 30.080,00 € 20.658,27
(P)002 R.V.B. ……………………… n.2587 del 23/02/2017 A € 9.816,00 € 7.362,00
(P)003 P.V. ……………………… n.2774 del 01/03/2017 A/B € 14.000,00 € 4.318,70
(P)004 L.D. ……………………… n.3294 del 01/03/2018 A € 25.000,00 € 15.493,70
(P)005 G.E. ……………………… n.14638 del 18/10/2018 A/B € 13.400,00 € 10.050,00

006 P.L. ……………………… n. 3477 del 01/03/2015 A/B € 15.000,00 € 11.250,00
007 P.C.D. ……………………… n. 3055 del 01/03/2019 A/B € 14.000,00 € 7.112,45
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