COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 52 del

24.03.2010

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN UN’ABITAZIONE
PRIVATA
L’anno

duemiladieci, il giorno

ventiquattro del mese di

marzo

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la richiesta inoltrata da un cittadino residente, e acquisita al prot.n°4926, volta ad ottenere un
contributo economico straordinario a titolo di rimborso di parte delle spese sostenute per abbattimento delle
barriere architettoniche presso l’abitazione del proprio figlio disabile;
Verificato che quest’ultimo, ora deceduto, aveva inoltrato in data 22/8/2008 regolare domanda di contributo
al Comune ai sensi della L. n°13/89 da inserire nella richiesta di finanziamento alla Regione Autonoma della
Sardegna Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per l’anno 2009;
Accertato la famiglia ha realizzato l’opera - a causa dell’urgenza - subito dopo aver presentato la domanda al
Comune;
Accertato che l’intervento, riguardante l’installazione di un elevatore e necessario per garantire un’adeguata
assistenza all’utente disabile, è tuttora utilizzato anche dal coniuge della richiedente, invalido civile al 100%
con difficoltà di deambulazione dall’estate 2008, che avrebbe diritto ai benefici previsti dalla legge n° 13/89;
Considerato che la legge n° 13/89 dispone che non si può usufruire di un contributo nel caso in cui
l’intervento sia stato già realizzato e perciò ci si trovi nella situazione paradossale in cui la famiglia, pur
essendosi adoperata immediatamente per eseguire l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche in presenza di due persone disabili che ne avevano necessità ed avevano i requisiti prescritti - non può
ottenere dalla Regione il beneficio previsto dalla legge per l’impossibilità di inoltrare una nuova domanda
per un intervento già eseguito;
Accertato che in bilancio sono presenti residui relativi alle risorse destinate per le stesse finalità, in misura
tale che consente di erogare alla famiglia un contribuito nella misura prevista dalla L. n° 13/89;
Accertato che la spesa per la realizzazione dell’opera ammonta ad € 16.567,98, come risulta dal
rendiconto delle spese, e che si ritiene di dover erogare un contributo nella misura di € 5.347,39, calcolato
sulla base della L. n° 13/89;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce
alla presente per farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di erogare, a favore del nucleo familiare indicato in premessa, il sussidio economico straordinario per
l’abbattimento delle barriere architettoniche effettuato con l’intervento descritto, nella misura di € 5.347,39;
di demandare al responsabile del servizio sociale l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa sull’intervento 1.10.04.05 (Cap. 1889.08) RR.PP.;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
dott.ssa Giovanna Fadda
servizio interessato:

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
31.03.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 31.03.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

