
   

     COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

XII SETTORE 

N. 42 del 25/02/2020  

REG.  GEN. N.  229 del 26.2.2020 

    

OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n.13 – Approvazione fabbisogno anno 2020 -richiesta contributo Regione 
Campania. 

   
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Vista la richiesta al protocollo generale dell’Ente in data 2 /01/2020 prot.1218 della Sig.ra Esposito Libera, 
nata a Monte di Procida il 28/02/1931, intesa ad ottenere un contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1989, 
n.13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati), per la realizzazione della seguente opera: impianto di montascale;  
Visti: 

- D.Lgs n.267/2000; 
- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni 
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 

118/2011); 
- Lo statuto comunale; 
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il regolamento comunale di contabilità; 
- Il regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il decreto sindacale n.5/2019 di nomina di responsabile di settore; 
- Visto il decreto del 13 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n.295 del 17/ dicembre 2019),con il quale il 

Ministero dell’Interno ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022, da parte degli Enti Locali, è differito al 31 marzo 2020; 

- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3, del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli 
stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata; 

- Considerato che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della 
legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 
dell’assuntore della presente determinazione 

- Per il montaggio di detto montascale sono stati presentati dalla richiedente, i preventivi di spesa 
nell’importo di €.9.600,00 iva inclusa;  

- Richiamata la Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n.1669/U.L. 
Circolare esplicativa della legge n.13 del 09/01/1989;   

- Ritenuto dover provvedere in merito 
 

   
DETERMINA 

 
 

Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il fabbisogno del Comune di Monte di Procida 
relativamente all’anno 2020, riferito all’istanza innanzi richiamata, presentata dalla Sig.ra Esposito 
Libera, in data 24/10/2019, agli atti con protocollo generale dell’Ente n.15179  
Di richiedere, pertanto, alla Giunta Regionale della Campania, per detta istanza, l’importo di € 4.186,71 
quale fabbisogno per il Comune di Monte di Procida, relativa all’anno 2020, ai sensi della legge 9 gennaio 
1989 n.13; 
Darsi atto che, unitamente ad altra documentazione sotto riportata, la presente determinazione sarà 
trasmessa alla Giunta Regionale della Campania, Dipartimento delle Politiche Territoriali – Direzione 
Generale per i lavori pubblici e la Protezione Civile – via A. De Gasper, 28 –Napoli   



   
 -Copia autentica della domanda: 
 - Fotocopia documento di riconoscimento; 
 - Certificato medico Dott. Tullio Parascandola; 
 - Decreto di invalidità; 
-  Preventivo della ditta OTOLIFT Montascale srl; 
-  Dichiarazione dei figli per il pagamento del montascale; 
- Fatture della Ditta Otolift Montascale srl n.2246 del 28/10/2019 con relativo bonifico, fattura n. 2244 
del 28/10/2019 con relativo bonifico, fattura n.2245 del 28/10/2019 con relativo bonifico; 
Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico     
amministrativo di cui all’art. 107 del D. lgs. 267/2000. 
 

Il Responsabile  
Antonio Capuano 

 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art.151 del D.Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva: 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Michela Di Colandrea  

 
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 26.2.2020 
Il Messo Comunale  

F.Prisco 

  


