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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 18  del  17/01/2023  

REG.  GEN. N. 104 DEL 25/01/2023 

 

 

OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n.13 – Liquidazione contributo eliminazione 

barriere architettoniche. 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte 

di Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con 

decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022, con decreto n. 14/2022 prot. n. 

14112 del 16.09.2022 e con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e 

del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 

del 20.06.2022;  

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 1 del 26/04/2022. Con la Legge 197 del 29/12/2022 differimento 

termine deliberazione approvazione del bilancio 2023-2025 al 30/04/2023 e dell’art. 163, 

comma 3, del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 
Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 810 del 02/12/2022 della Regione Campania, 

Direzione 18, Unità Operativa 91, veniva liquidata la somma di euro 9.788,78 in favore del 

Comune di Monte di Procida con causale “Superamento ed eliminazione barriere 

architettoniche – annualità 2017; 

 
 

Richiamate: 

- la Circolare Ministeriale – Ministro dei Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n.1669/U.L. 

avente ad oggetto: “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989 n.13; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 3600 del 30/06/2000 e n. 1388 del 12/04/2002 di 

snellimento delle procedure per la presentazione dei rendiconti; 

- la determina d’impegno di spesa n. 334 del 27/12/2022 REG. GEN. 1422 DEL 

27/12/2022; 

 

 
Visto che questo Ente, con note prott. n. 3234 e n. 3235 del 03/03/2017 del Responsabile dei 

Servizi Sociali comunicava alla Giunta Regionale della Campania le istanze degli aventi diritto 

al predetto contributo di cui alla legge n. 13/1989; 
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Accertato che la somma di € 9.788,78 è stata accreditata a questo Ente, tramite il sospeso 

provvisorio n.2871 del 22/12/2022, per l’annualità 2017 giuste certificazioni agli atti del 

Servizio Finanziario; 

 

Considerato  

- che dall’analisi del fabbisogno, comunicato alla Regione Campania, in ordine alla 

Circolare Ministeriale innanzi richiamata, risulta beneficiario del contributo nella misura 

di € 4.594,78 la Sig.ra A.N.V; 

 

 

  Visti 

- D.L.gs n.267/2000;  

- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni;  

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.L.gs 118/2011),  

- lo Statuto comunale;  

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

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; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

Di liquidare, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, dei Decreti Dirigenziali della Regione 

Campania, innanzi richiamati, secondo le direttive della Circolare Ministeriale – Ministro dei 

Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n.1669/U.L. avente ad oggetto: “Circolare esplicativa della 

legge 9 gennaio 1989 n.13, la somma di € 4.594,78 al beneficiario del contributo per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

 

Darsi atto che con nota trasmessa separatamente al solo Servizio Finanziario (per motivi di 

privacy e tutela dei dati personali) saranno comunicati i dati anagrafici, fiscali e bancari dell’ 

avente diritto; 

 

Di imputare la spesa al cap.2240 (99.01-7.02.03.02.999) giusta determina d’impegno n. 334 

del 27/12/2022 RG 1422/2022, gestione residui; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line ai fini della 

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente della sezione 

“Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013; 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 
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Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.L.gs.267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza;    

 

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs n.33/2013; 

 

Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to Dott. Antimo Scotto Lavina 

_________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

____________________________  
 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 25/01/2023 

 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano 
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