Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 345 DEL 26/08/2022 REG.GEN
N.131 DEL26/08/2022
OGGETTO:
Legge 13/1989. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati. Restituzione economie.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTA la legge n.13/89 e succ. mod. ed int. in riferimento alle disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici edifici privati;
VISTO in particolare l’art.10 della succitata legge;
DATO ATTO che con nota prot. 13502 del 08.04.2022 la Ras – Sevizio edilizia residenziale
richiede a tutti i Comuni la restituzione di eventuali economie per edifici ante e post 1989;
CONSIDERATO che il Comune di Lodè dispone di economie pari a € 2.403,97 come da scheda
A2B trasmessa in data 30 marzo 2021;
RITENUTO di dover procedere alla restituzione delle economie di cui sopra;
CHE il versamento dovrà avvenire sul conto di tesoreria intestato a: Regione Autonoma della
Sardegna – Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d’Italia di Cagliari n. conto: 305983, con la
seguente causale: Cdr 00.08.01.07 “L. 13/1989 – restituzione economie annualità 2020 - Ante Comune di Lodè”;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTA la Legge n.120/2020 (conversione in Legge con modificazione del D.L. 76/2020)
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE
le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011,
esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato
al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
CHE risulta necessario provvedere in merito;

a)
b)
c)

d)
e)

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
Di procedere alla restituzione delle economie pari ad € 2.403,97;
Che il versamento dell’importo di cui sopra dovrà avvenire sul conto di tesoreria intestato a:
Regione Autonoma della Sardegna –Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d’Italia di
Cagliari n. conto: 305983, con la seguente causale: Cdr 00.08.01.07 “L. 13/1989 –
restituzione economie annualità 2020 - Ante - Comune di Lodè”;
Che le economie di cui sopra fanno carico al capitolo 21020701-1;
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica Erre
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

