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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 
13/89_ANNUALITÀ 2011_B.A.. 

 
 

 
 

PREMESSO che la Legge n. 13/1989 costituisce il 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 la nota regionale n. 80961del 15/02/2021 con la quale si comunica che, con il Decreto 
Dirigenziale  n. 517/2020, è stato liquidato in favore del Comune di Agropoli il contributo 
complessivo relativo alle istanze presentate relative all’annualità 2011; 

 

VISTO che è stata incassata in entrata la somma complessiva di € 23.967,93 dei contributi 
spettanti,  sul cap. 6.005.00_ partite di giro; 

 

VISTO che la stessa somma è stata  impegnata sul capitolo di bilancio 4050_ partite di giro, giusto 
impegno contabile  n. 1172.02/2020; 

 

VISTA l’ istanza  pervenuta _ Prot. n. 31004 del 15.10.2010,  istruita con determina n. 102 del 



 

 

21.03.2011, del Sig. B. A.,  residente ad Agropoli in via xxxxxxxx, che ha richiesto un contributo, 
quantificato in € 4.172.71,  per l’installazione di una piattaforma e di un elevatore nella propria 
abitazione; 

 

PRESO ATTO che Sig. B. A., nato a xxxxxxxxxxx  il xxxxxxxx, è deceduto il 08.01.2018; 

 

VISTO che, con nota n. 15284 del 25/05/2021, è stato richiesto agli eredi di documentare che i 
lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali è stato richiesto nel 2011 il 
contributo sono stati  eseguiti nel periodo in vita del richiedente Sig. B. A.; 

 

VISTO il certificato di morte del Sig. B. A. e l’atto notorio del  01.07.2021 con il quale i nipoti B. 
A. e B. M. dichiarano di essere gli unici eredi e delegano il Sig. B. A., nato a xxxxxxxxxx il 
xxxxxxxx, alla riscossione del contributo; 

 

VISTA  la regolarità dei documenti presentati tra cui le fatture quietanzate dalle ditte che hanno 
eseguito i lavori; 

 

RITENUTO di poter liquidare il contributo spettante per  l’importo di € 4.172.71 sul capitolo di 
bilancio 4050_ partite di giro; 

 

VISTI: 
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità 
 - il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al Dott. 
Francesco Minardi; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

LIQUIDARE la somma di € 4.172.71 sul capitolo di bilancio 4050_ partite di giro in favore del 
Sig. B. A., nato a xxxxxxxxx il xxxxxxx e residente ad Agropoli in via xxxxxxxxx, in qualità di 
erede del Sig. B. A., quale contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici 
privati _ Legge n. 13/89_Annualità 2011, impegno contabile  n. 1172.02/2020; 
 
 
ACCREDITARE La somma spettante sul C/C con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, priva dei nominativi nel rispetto del D.LGS N. 196/2003; 
 



 

 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici finanziari per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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