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DETERMINAZIONE N° 36  DEL  23-03-2020 

 
 

 

OGGETTO: L.R. N. 7/97 – Superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche – Liquidazione contabilità al Sig. POTENZA Rocco 

Salvatore - Tutore del sig. POTENZA Antonio. 
 

 

 

 L’anno Duemilaventi il giorno Ventitre del mese di Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 



 
VISTA la propria determinazione n. 16 del 09-03-2016, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava l’elenco dei beneficiari di cui alla L.R. n. 7/97;  

 

 CONSIDERATO che nel predetto elenco, è inserito il Sig. POTENZA Rocco Salvatore, 

nato a Gorgoglione  il 01-01-1948, Tutore del sig. POTENZA Antonio, nato a Stigliano il 17-07-

1972, per un importo ammesso a contributo pari a € 15.493,70, per i lavori di eliminazione barriere 

architettoniche all’abitazione sita alla Via Francesca Formica, 1/2; 

 

 VISTA la nota regionale prot. n. 0218520 del 27-12-2018, con la quale comunicava 

l’assegnazione dei contributi relativi ai lavori di eliminazione barriere architettoniche per le pratiche 

presentate entro il 1 marzo 2015, e parte del 2016 di cui anche la pratica del Sig. POTENZA Rocco 

Salvatore, nato a Gorgoglione  il 01-01-1948, Tutore del sig. POTENZA Antonio, nato a Stigliano 

il 17-07-1972; 

  

 VISTA la comunicazione di questo Comune prot. n. 376 del 07-02-2019, di assegnazione 

contributo per i lavori di cui innanzi di € 15.493,70;  

 

 VISTA la comunicazione di questo Comune prot. n. 2509 del 07-08-2019, di concessione 

proroga di ulteriori sei mesi per eseguire i succitati lavori di eliminazione barriere architettoniche 

all’abitazione sita alla Via Francesca Formica, 1/2; 

 

VISTA la documentazione contabile inviata dal sig. POTENZA Rocco Salvatore - Tutore 

del sig. POTENZA Antonio, ivi compreso la contabilità dei lavori eseguiti, per un importo totale di 

€ 18.088,91; 

 

PRESO ATTO che l’importo della contabilità finale a firma del Geom. Giuseppe OROFINO 

ammonta a € 15.493,70, importo uguale a quello concesso per un contributo massimo concedibile di 

€ 15.493,70 pari al 75% dell’importo di progetto;  

 

 RITENUTO dover procedere all’approvazione e liquidazione di tutti gli atti;  

 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 

 VISTO il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

 
1) di approvare la contabilità finale dei lavori di superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche all’abitazione sita in Via Francesca Formica, 1/2, in uso dal Sig. POTENZA 

Antonio, nato a Stigliano il 17-07-1972, a firma del Geom. Giuseppe OROFINO, dell’importo di 

€  21.668,00, con un contributo massimo concedibile di € 15.493,70, secondo il calcolo di cui 

all’art. 7 comma 2 della L.R. 7/97;  

 

2) di liquidare al Sig. POTENZA Rocco Salvatore, nato a Gorgoglione il 01-01-1948 ed ivi 

residente alla Via Francesca Formica1/2 - Tutore del sig. POTENZA Antonio, la somma di € 

15.493,70  ai sensi della  L.R. N.7/97, per i lavori di cui innanzi; 

 



3) di disporre l’accreditamento sul cod. IBAN IT16G0538780500000009320019 della BPER 

BANCA S.P.A. – Filiale di Gorgoglione 

 

3) di imputare la complessiva spesa di €. 15.493,70  al cap. 4005 (imp. 925/2018) del bilancio di 

previsione 2020 in corso di redazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
         F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 23-03-2020 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 114  del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 23-03-2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 

 

 

 


