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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: L.R. 30 AGOSTO 1991, N. 32, RECANTE NORME PER FAVORIRE 

L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. D.G.R. N. 

22/17 DEL 14 LUGLIO 2022. CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E MODULO DI 

DOMANDA ANNO 2022 

 

Il Responsabile del  Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

 

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022 recante ad oggetto "Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del comune di Assemini triennio 2022/2024”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2022 recante ad oggetto “Documento unico di 

programmazione triennio 2022/2024”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.57 del 26/07/2022 il quale dispone 

la nomina del Commissario Straordinario; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 28/07/2022 recante ad oggetto:” Approvazione 

bilancio di previsione 2022-2023-2024 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2023-2024 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 7 

recante ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 - 2024 – Assegnazione risorse 

finanziarie”; 
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Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dell’Area Socio-Culturale, Istruzione e Sport; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come 

integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014 

Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificata dalla L. 

n. 190/2012; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 10 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, 

recante ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022/2024 – Assegnazione risorse 

finanziarie” 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/17 del 14/07/2022 avente ad oggetto Legge regionale 30 

agosto 1991, n. 32, recante “Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche”. Indirizzi operativi a 

seguito dell’entrata in vigore dell'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17.  

Ritenuto necessario procedere alla massima divulgazione dell’avviso pubblico del Comune di Assemini 

rivolto ai beneficiari delle graduatorie della RAS Ante 1989 e Post 1989, per l’annualità 2022, per la richiesta 

del contributo per i residenti nel comune di Assemini, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto necessario stabilire il termine e la modalità per la presentazione delle domande da parte degli utenti 

interessati, come indicato nel suddetto avviso; 

Dato atto che i contributi di cui all’oggetto potranno essere liquidati solo quando le relative risorse saranno 

rese disponibili sul bilancio comunale; 

Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificata dalla L. 

n. 190/2012; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come 

integrati e corretti con D.Lgs 126/ 2014 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa 

Di approvare e pubblicare l'avviso pubblico e modulo domanda del Comune di Assemini rivolto ai beneficiari 

delle graduatorie della RAS “A” Ante 1989 e “B” Post 1989, per l’abolizione delle barriere architettoniche 

nell’annualità 2022, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande viene fissato al 05/10/2022 e la modalità di 

presentazione della domanda è indicata nell’avviso del Comune di Assemini;  

Di dare atto che la presente determinazione è stata adottata nel rispetto della normativa e tutela dei dati 

personali dei cittadini;  

Di dare atto che il presente contributo potrà essere liquidato solo quando le risorse saranno rese disponibili 

sul bilancio comunale; 
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Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento correlato, in 

condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90 e dell’articolo 

6, comma 2 del D.P.R.62/2013; 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione d'entrata ed è 

immediatamente esecutiva e viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale Istruzione e 

Sport 

D.Ssa Melis Valentina 

 



  

Determinazione Del Responsabile  
 

Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


