
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Prov. di Agrigento) 

 
 

         D E T E R M I N A Z I O N E    S I N D A C A L E 
 

 
    

   N. Reg. Gen.   43    Oggetto: Domanda di concessione contributo per il superamento e 
                                                              l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
                                                              privati- Legge 09/01/89, n. 13. 
   Del   09/05/2011                                     
                                                 

 
 
 

IL SINDACO 
 
- VISTE le istanze prot. n. 1283 del  27/01/2011 e prot. n. 2491 del 21/02/2011 dei soggetti indicati nell’ allegato  
              “ A “, tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art.10 della legge 9/1/89 n. 13 per la realizzazione  

delle opere, indicate nelle istanze allegate, negli edifici di loro proprietà insediati in Naro in Via  
Matteotti, 56 il primo richiedente ed in Via A. Moro, 49 il secondo richiedente; 

- VERIFICATO CHE per i richiedenti ricorrono i pres upposti di Legge per il riconoscimento 
             dei benefici di che trattasi quantificati in €. 5.249,24 per il primo richiedente ed €. 5.268,99 per il  
             secondo richiedente,  secondo i criteri indicati dall’ art.  9 comma 2 della Legge n. 13/89; 
- PRESO ATTO che ai sensi della legge 9/1/89, n. 13 va formulata graduatoria dei richiedenti 
             in stretta relazione alle infermità ed in difetto per ordine cronologico delle istanze; 
- CONSIDERATO che a questo Ente sono  pervenute n. 2 istanze; 
- RITENUTO dover approvare la predetta graduatoria quantificante la spesa da richiedere; 
- RITENUTO  di dover approvare l'atto nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di moti- 
              vato dissenso; 
- RITENUTO voler disporne la pubblicazione per gg. 15 per motivi di trasparenza; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di approvare la graduatoria dei richiedenti i benefici di cui alla Legge 9/1/89 n. 13 (vedi allegato “ A “); 
2) Di ritenere ammissibile  il contributo complessivo di €. 10.518,23 in favore dei soggetti indicati nell’ allegato  
     “ A “ come da nota n. 6253 del 29/04/2011 trasmessa dal tecnico incaricato dal responsabile dell’ Ufficio  
    Tecnico (  P. O. n. 7 ) allegata alla presente; 
3) Di approvare quanto sopra, disponendo la pubblicazione del presente decreto per 15 giorni, ai soli fini di  
     conoscenza e trasparenza ed incaricare l'Ufficio Servizi Sociali di ogni conseguente adempimento, previa  
     notifica al Responsabile Servizi Sociali ( P. O. n. 4 ), per l'esecuzione; 
 
 
                                                                                          
                                                                                                                IL SINDACO 
                                                                                                                           Morello Dott. Giuseppe   
 
 
 
 


