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Copia
III SETTORE - TECNICO
DETERMINA N. 76 del 03/10/2020
OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n.13 “ Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Determina Direttoriale n.4187 del
11 agosto 2020 – Ripartizione terza tranche – Liquidazione contributo.
IL RESPOBSABILE DEL SERVZIO -RUP
Visto il Decreto Sindacale n. 07/2020 con cui il sottoscritto è stato individuato come Responsabile
della Servizio Tecnico del Comune di Pescopennataro;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 06/06/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021 e s.m.i.;
Richiamata la Legge n. 13 del 09.01.1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
Vista la nota n.135644 del 03/09/2020 con la quale la Regione Molise – IV Dipartimento – Servizio
infrastrutture e lavori pubblici trasmette la determina Direttoriale n.4187 del 11 agosto 2020 che
liquida in favore di questo Comune la somma di € 1.702,92;
Verificato che i lavori relativi alla richiesta di contributo sono stati effettuati, e che sono state
trasmesse a questo ufficio le fatture quietanzate;
Vista la documentazione trasmessa da OMISSIS, e OMISSIS dalla quale risultano che gli stessi sono
gli eredi dei richiedenti il contributo OMISSIS, nel frattempo deceduti;
Vista la dichiarazione degli eredi di OMISSIS per la liquidazione del contributo a favore di
OMISSIS;
Con tutto ciò premesso;
DETERMINA
 Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 1.702,92 a favore degli
OMISSIS, risultanti dall’allegato al presente atto ed esente da pubblicazione ai sensi della
normativa sulla privacy;
 Di imputare la presente spesa complessiva di € 1.702,92 all’ex cap.1884/1 – CODICE
1.1.004.005 del corrente esercizio finanziario;
 Di autorizzare il Responsabile del i Finanziario all’emissione dei relativi mandati di
pagamento ad avvenuta erogazione delle somme da parte della Regione Molise;
 Di disporre la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente sul sito web
istituzionale e all’Albo informatico per 15 gg. consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -RUP
F.to Geom. Giovanni Carnevale

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Pescopennataro, lì 03/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mirella Rotolo
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on-line di questo Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 03/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Carnevale

