
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 83 DEL 28.03.2008

Oggetto:Legge n° 13/89- “Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati” - Determinazione fabbisogno anno 2008. 

L'anno duemilaotto, addì 28 del mese di Marzo, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili 

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:Legge n° 13/89- “Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati” - Determinazione fabbisogno anno 2008. 

L’ASSESSORE COMUNALE

PREMESSO ;
– che la legge 09/01/89 n° 13 recante: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati”, prevede tra l’altro l’erogazione di contributi a fondo perduto 
per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

– che in data 23/03/2007 la R.A.S. – Assessorato dei lavori pubblici – ha emanato la circolare n. 788 che 
integra e sostituisce la n. 4772 del 27/02/2003;

– che sono pervenute n. 8 richieste da parte di cittadini residenti nel Comune di Sestu al fine di usufruire 
dei benefici della suddetta legge;

– che la documentazione sanitaria presentata uno dei richiedenti non attesta difficoltà di deambulazione, 
pertanto la richiesta non può essere accolta;

– che un richiedente non ha presentato la copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile e che 
non ha provveduto ad integrare la documentazione entro i termini prefissati;

– che un richiedente ha presentato la richiesta oltre il termine del 01/03/2008 e che in ogni caso la 
documentazione sanitaria presentata non attesta difficoltà di deambulazione, pertanto la richiesta non 
può essere accolta;

PRESO atto che l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare gli accertamenti di competenza e ad esprimere 
il parere sull’ammissibilità delle domande, come da relazioni del 21/03/2008;
PRESO atto che sono state ritenute ammissibili in quanto rispondenti ai requisiti di legge n° 5 richieste, di cui 
4 con invalidità civile al 100% e 1 al 68%;
CONSIDERATO che il fabbisogno complessivo per l’anno 2008 ammonta complessivamente a € 19.763,46 
come da allegati A2 e A2/B che fanno parte integrante del presente atto e che dovranno essere trasmessi 
alla R.A.S. unitamente alla richiesta di finanziamento;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di dichiarare ammissibili a contributo ai sensi della L. n° 13/89, le domande presentate da n. 5 cittadini, 

nel rispetto dei criteri di cui all’art. 10 della stessa legge;
2. di approvare gli allegati A2 e A2/B che individuano il fabbisogno complessivo per il 2008 in € 19.763,46 e 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
3. di dare atto che tre richieste non possono essere accolte per le motivazioni espresse in premessa;
4. di dare atto che la graduatoria degli aventi diritto è determinata sulla base della percentuale di invalidità 

civile e, a parità di percentuale, dall’ordine cronologico di presentazione delle richieste; 
5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio incaricato provvederà, successivamente alle comunicazioni 

della R.A.S. in merito alla disponibilità dei fondi, all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione 
dei contributi con propria determinazione, previa opportuna verifica dei Tecnici Comunali;

L'Assessore comunale: F.to Eliseo Zanda
Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 27.03.2008

L'istruttore: F.to Rossana Santus

Il Funzionario responsabile: F.to Lucia Locci
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SCHEDA A2/B

COMUNE DI SESTU         PROVINCIA DI CAGLIARI

ELENCO DEI CITTADINI RICHIEDENTI I BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N° 13/89
CONTENENTE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Fabbisogno anno 2008

N°
RICHIEDENTE BENEFICIARIO DATA 

ARRIVO
RICHIESTA

PERCENTUA
LE DI
INVALIDITA’

SPESA PREVISTA X
REALIZZ. OPERA

ENTITA’ 
CONTRIBUTO (2° 
C. ART. 9)

1 DESSI’ GIANPAOLO DESSI’ GIANPAOLO 30/10/2007 100% 4.000,00 2.936,72

2 DESSI’ GIANPAOLO DESSI’ GIANPAOLO 30/10/2007 100% 15.000,00 5.269,01

3 COSSU GIOVANNI COSSU GIOVANNI 19/12/2007 100% 23.400,00 5.689,01

4 LAI ORESTE LAI ORESTE 29/02/2008 100% 832,00 832,00

5 FARRIS FRANCO FARRIS FRANCO 29/02/2008 68% 12.000,00 4.936,72

LOI ILLUMINATA 25/02/2008 100% Non ammissibile in quanto non sono certificate 
difficoltà di deambulazione. 

CATTANEO MARIA 
LUIGIA

29/02/2008 - Non ammissibile in quanto non presenta  la 
certificazione di invalidità civile.

PINNA ROSARIA 
VITTORIA

25/03/2008 100% Fuori termine - Non ammissibile in quanto non 
sono certificate difficoltà di deambulazione.

                                                                                                                                                                    TOTALE 19.763,46

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Lucia Locci



SCHEDA A/2            ANNO 2008

REGIONE SARDEGNA     PROVINCIA DI CAGLIARI      COMUNE DI SESTU

LEGGE 09 GENNAIO 1989 N° 13

CLASSI DI COSTO 
DELL’INTERVENTO 

INVALIDITA’ TOTALE INVALIDIDTA’ PARZIALE TOTALE
N° 

DOM
AND

E

COSTO 
TOTALE 

INTERVENTI

AMMONTARE 
CONTRIBUTI 

RICHIESTI

N° 
DOMA
NDE

COSTO 
TOTALE 

INTERVENTI

AMMONTARE 
CONTRIBUTI 

RICHIESTI

N° 
DOMA
NDE

COSTO TOTALE 
INTERVENTI

AMMONTARE 
CONTRIBUTI 

RICHIESTI

FINO A 2.582,28 1 832,00 832,00 1 832,00 832,00

DA 2.582,28 A 
12.911,42

1 4.000,00 2.936,72 1 12.000,00 4.936,72 2 16.000,00 7.873,44

DA 12.911,42 A 
51.645,69

2 38.400,00 10.958,02 2 38.400,00 10.958,02

OLTRE I  51.645,69 
(1)

TOTALE 4 43.232,00 14.726,74 1 12.000,00 4.936,72 5 55.232,00 19.663,46

(1) Per interventi il cui costo risulti superiore a EURO 51.645,69, il contributo concedibile è pari a quello previsto per interventi il cui 
costo risulti uguale a euro 51.645,69.
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