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Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 
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     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  178 del 10/09/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

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

architettoniche – Liquidazione contabilità alla Sig.ra BARTOLOMEO Giuseppina - 

Tutore di BARTOLOMEO Lucia 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art.  4005  art.  M,aggr    

 RR.PP. Impegno n. 925/2018 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  10-09-2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTA la propria determinazione n. 30 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 la Sig.ra BARTOLOMEO Giuseppina - 

Tutore di BARTOLOMEO Lucia, nata a Gorgoglione  il 16-10-1971, per un importo ammesso a 

contributo pari a € 2.981,57, per i lavori di eliminazione barriere architettoniche all’abitazione sita 

alla Via G. Marconi, 30; 

 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 della Sig.ra 

BARTOLOMEO Giuseppina - Tutore di BARTOLOMEO Lucia; 

 VISTA la comunicazione di questo Comune prot. n. 377 del 07-02-2019, di assegnazione 

contributo per i lavori di cui innanzi di € 2.981,57;  

VISTA la documentazione contabile inviata dalla Sig.ra BARTOLOMEO Giuseppina - 

Tutore di BARTOLOMEO Lucia ivi compreso la contabilità dei lavori eseguiti; 

PRESO ATTO che l’importo della contabilità finale a firma dell'Ing. Giorgio Adone 

ammonta a € 4.015,57, importo uguale a quello concesso per un contributo massimo concedibile di 

€ 2.981,57 saldo del contributo ammissibile;  

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

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, 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 G. Marconi, 30 in uso dalla Sig.ra BARTOLOMEO 

Giuseppina - Tutore di BARTOLOMEO Lucia nata a Gorgoglione il 16-10-1971, a firma 

dell'Ing. Giorgio Adone, dell’importo di €  4.015,57, con un contributo massimo concedibile di € 

2.981,57 saldo del contributo ammissibile rispetto a quello usufruito;  

2) di liquidare alla Sig.ra BARTOLOMEO Giuseppina nata a Gorgoglione il 19-06-1970 ed ivi 

residente alla Via G. Marconi, 30 - Tutore della sorella  BARTOLOMEO Lucia nata a 

Gorgoglione il 16-10-1971, la somma di € 2.981,57  ai sensi della  L.R. N.7/97, per i lavori di 

eliminazione delle barriere architettoniche all’abitazione sita in Via G. Marconi, 30; 

3) di imputare la complessiva spesa di €. 2.981,57 al cap 4005 (imp. 925/2018) del bilancio di 

previsione 2021; 

4) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
               F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

        

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 489 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 10.09.2021 

 

        IL MESSO COMUNALE 

        ____________________ 


