
 

 

OGGETTO:  L. 13/89 Concessione contributi superamento e eliminazione barriere architettoniche edifici 

privati – Presa d’atto del fabbisogno anno 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- VISTA  la legge n.13/89 avente ad oggetto “ Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati”; 

- VISTO che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 1 istanza di concessione del contributo, per l’anno 
2018, di cui all’art. 9 comma 2 della predetta legge, come da seguente elenco, ordinato secondo i criteri 
di cui all’art. 10 della L. n. 13/89: 

1. N. E. nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- Che la suddetta domanda è  risultata  ammissibile, sussistendo i requisiti necessari per la concessione 
del contributo, così come previsto dalla l. 13/89; 

- VISTO che il fabbisogno complessivo di questo Comune sulla base della domanda presentata e ritenuta 
ammissibile, è quantificato, in base ai criteri di cui al comma 2 dell’art. 9 della citata legge, in € 
4.221,01; 

- Visto il T.U. n. 267/2000; 

- Tanto premesso 

DETERMINA 

- La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;                           

- Il fabbisogno complessivo di questo Comune per l’anno 2018, sulla base della domanda presentata per 
la richiesta di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione  delle barriere architettoniche 
in edifici privati ritenute ammissibili, è quantificato, in base ai criteri di cui al comma 2 dell’art. 9 della 
citata legge, in € 4.221,01. 

- Trasmettere alla Regione Campania, Area Generale Coordinamento Lavori Pubblici Opere Pubbliche, la 
richiesta di contributo ai sensi della L. 13/89 del seguente richiedente, con allegata la relativa 
documentazione: 

1. N. E. nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- Nella copia della  presente determina soggetta a pubblicazione on-linee e sul sito web del Comune non 
sarà indicato per intero il nominativo del destinatario del contributo ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

                                                                   Il Funzionario Responsabile  

                                                                                 F.to Dott.ssa A. Spinelli 
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Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 
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