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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°133   del 28/10/2020 

 
REG. GEN. N°  1134    DEL  29/10/2020 

Oggetto: Liquidazione contributo per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati. 
Legge n. 13/89. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Legge n. 13/1989 che costituisce i principale strumento legislativo contro le barriere 
architettoniche concedendo contributi per interventi atti al superamento delle barriere su 
immobili privati già esistenti ove risiedano portatori di handicap permanenti; 

Viste le note regionali nn. 0670947 de 6/11/2019 e n. 691496 del 15/11/2019 che comunicano che con 
decreti dirigenziali è stato liquidato in favore de Comune di Agropoli il contributo relativo 
alle istanze formulate nel’annualità 2008 e 2009; 

Visto che con determinazione n. 112 del 23/9/2020  è stata impegnata la somma pervenuta di € 15.927,85 
complessivamente relativa alle due predette annualità; 

Visto che tra le istanze  prevenute ed istruite nel 2008 vi è quella della signora V.L. residente ad Agropoli 
in corso Garibaldi che ha richiesto il contributo di € 4.446,88 per l’adattamento del bagno  
nella propria abitazione; 

Che con nota n. 23994 del 21/9/2020 è stato richiesto agli eredi di documentare che in vita di L. V. sono 
stati  eseguiti i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali è stato 
richiesto nel 2008 il contributo; 

Visto il certificato di morte della signora L. V. deceduta il 9/3/2016 e l’atto notorio in data 28/10/2020 
con il quale i figli dichiarano di essere gli unici eredi e delegano la signora M. B. , figlia  alla 
riscossione del contributo; 

Visto a regolarità dei documenti presentati tra cui la fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito i 
lavori; 

Ritenuto di poter liquidare il contributo per ’importo di € 4.446,88; 

che Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

DETERMINA 

la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui riportata; 

Liquidare con il presente atto  e pagare alla signora M. B. nata ad Agropoli ilXXXXX residente in Agropoli a 
piazza delle Mercanzie la somma di € 4.446,88  mediante accredito su c/c IBAn n. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quale contributo abbattimento barriere architettoniche nell’ abitazioni 
della madre L. V.; 

la somma farà carico al cap. 4050 partite di giro; 

la copia della presente determinazione destinata all’albo on line è priva del nominativo nel rispetto della 
Privacy ; 

trasmettere a presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.   
 
 

Il Funzionario Area AA.GG. 
F.to d.r Anna Spinelli 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile
 ______________ 


