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Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
UFFICIO FINANZIARIO
Num. 34
DATA 28/10/2014

OGGETTO: Assegnazione finanziamento per la concessione di contributi per l’avvio o
trasferimento di attività professionale, artigianale e commerciale da un Comune con
oltre 5 mila ab. Approvazione verbale attribuzione punteggio.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il decreto del Sindaco n° 03 del 07/01/2014 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
Responsabile di Posizione organizzativa – Area Finanziaria e dei Tributi al Rag. Franco Vellio
Melas”;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n.
38 del 03.12.2013;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 36 del 27/11/2012 avente ad oggetto:
Indizione bando Misure di sostegno dei piccoli comuni contributo comma 4 lett. b), art. 3 bis. L.R.
n. 1/2011;
RICHIAMATA la precedente determinazione N. 28 del 05/09/2014 avente ad oggetto: Indizione
nuovo bando Misure di sostegno dei piccoli comuni contributo comma 4, art. 3 bis. L.R. n. 1/2011 –
contributi per imprese residui annualità 2012 – Ulteriore scadenza al 20/09/2014, ai sensi della
quale si provvedeva:

ad indire in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni della G.C. n. 11/2014 il
bando pubblico concernente Misure di sostegno dei piccoli comuni contributo
comma 4, art. 3 bis. L.R. n. 1/2011 – contributi per imprese residui annualità 2012,
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
ad approvare lo schema di avviso da affiggere nei luoghi pubblici e nell’Albo pretorio
dell’Ente;
a dare atto che la somma complessiva disponibile di Euro 10.662,84 trova copertura
sull’intervento n. 1100405/26 RR.PP. anno 2012;

a dare inoltre atto che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
20/09/2014 alle ore 12.00;

ACCERTATO che la scadenza per la presentazione delle domande fissata inizialmente al 13
dicembre 2012 è stata prorogata successivamente con determinazione n. 28 del 05/09/2014 al
20/09/2014;
CONSIDERATO che alla scadenza del bando è pervenuta n. 1 domanda di contributo, acquisita al
ns. prot. n. 2143 del 05/09/2014;
CONSIDERATO che con nota ns. prot. n. 2318 del 23/09/2013 è stata richiesta integrazione
documentale al richiedente ai fini di procedere all’istruttoria della domanda di contributo;
ACCERTATO che con nota acquisita al ns. prot. n. 2680 del 28/10/2014 il richiedente ha
presentato la documentazione richiesta;
VISTO il verbale di attribuzione del punteggio ai fini della concessione del contributo, secondo i
criteri risultanti dal bando pubblico in data 28/10/2014;;
ACCERTATO che il beneficiario è stato ammesso a beneficio, con un punteggio complessivo pari
a 25/100;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il decreto legislativo n° 267/2000;
VISTA la necessità di provvedere all’approvazione del verbale attribuzione punteggi e
all’assegnazione del contributo al beneficiario sig. Mura Gino nato a Ula Tirso il 05/09/1965;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di
regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal
Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia
mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
Tutto ciò premessa

DETERMINA
DI APPROVARE espressamente e confermare la narrativa che precede;

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale attribuzione punteggi ai fini
del bando misure sostegno piccoli comuni del 28/10/2014, dal quale risulta che il richiedente
sig. Mura Gino è stato ammesso al contributo con un punteggio complessivo di 25/100 e per un
importo finanziato di Euro 10.662,84 su un totale ammissibile di Euro 17.770,00;
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria del finanziamento in oggetto che si allega alla
presente, dando atto che la stessa viene pubblicata per 10 gg. all’albo pretorio del Comune;
DI ASSEGNARE pertanto provvisoriamente il contributo di Euro 10.662,84 al richiedente sig.
Mura Gino, dando atto che si provvederà alla concessione definitiva previa accettazione formale
del finanziamento, stipula di apposito contratto e presentazione della certificazione
comprovante l’avvio dell’attività di impresa trattandosi di nuova attività;
DI DARE ATTO che in segno di accettazione, il beneficiario provvederà alla sottoscrizione della
presente determinazione;
DI DARE ATTO che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa a favore del beneficiario
all’atto dell’accettazione del finanziamento, firma contratto e avvio dell’attività di impresa;
DI DARE ATTO che contestualmente alla presente si provvederà ad inoltrare richiesta alla RAS –
Assess.to EE.LL. per la devoluzione dell’importo previsto a saldo;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza
Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono
riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n.
33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Franco Vellio MELAS

OGGETTO: Assegnazione finanziamento per la concessione di contributi per l’avvio o
trasferimento di attività professionale, artigianale e commerciale da un Comune con
oltre 5 mila ab. Approvazione verbale attribuzione punteggio.-

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2012

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo
€ 10.662,84

Ula Tirso lì 28/10/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio in data 25/11/2014.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

