
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 290 

      

                                           Data 11.03.2021 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 77 

      

                                           Data 10.03.2021 

 

 

OGGETTO 

 

IMPEGNO     CONTRIBUTO    ELIMINAZIONE    DELLE    BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  NEGLI  EDIFICI  PRIVATI,ANNO 2020 AI SENSI 

DELLA LEGGE REGIONALE 09.01.1989 N. 13 .                

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

DETERMINA 

 Per quanto sopra esposto : 

- Di impegnare  ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la  somma di € 6.013,55, erogata dalla 

Regione Sicilia  Dipartimento  della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per la 

corresponsione di contributi a privati per lavori di abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni 

private  anno 2020; 

 

Eserc. Finanz.     2021 Contributo alle famiglie Barriere 

Architettoniche 2020 

    

Cap./Art. 10065/1 Descrizione      

Miss./Progr. 12/2 PdC finanz.  Spesa non ricorr. 

Centro di costo  Compet. Econ. 

SIOPE  CIG  CUP 

Creditore Beneficiari     

Causale Contributo Barriere architettoniche 2020     

Modalità finan. 
Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle 

barriere architettoniche Ministero Infrastrutture e dei trasporti 

    

Imp./Pren. n.  Importo €      6.013,55 Frazionabile in 12 

  

4) di dare atto che a seguito dell’impegno di spesa con successivo provvedimento sarà liquidato al 

beneficiario l’importo del contributo assegnato dalla Regione Sicilia per il superamento delle barriere 

architettoniche  negli edifici privati; 
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5)  di  accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) Di  dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno 

di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

7) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del procedimento, nè in capo al Responsabile 

del Servizio né in capo al Responsabile Area; 

8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 26 c. 2 e 3 e art.  27 del d.lgs  n.33/2013, per il  seguente provvedimento 

sussiste obbligo di pubblicazione  dell‘atto di concessione e dei dati ad esso relativi  dal quale dipende 

l‘efficacia  legale del provvedimento stesso,  nella sottosezione amministrazione trasparente denominata – 

sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; 

9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Volpe Antonia; 

Favara, 10 marzo 2021 

 

Il Responsabile del Servizio n. 1                                                                  Il Responsabile P.O. n. 3 

     F.to  Dott.ssa Evelyn Corallo                                                                 F.to Dott.ssa Gemma Faletra 
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