COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N° 20 del 07/05/2013
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
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 28/02/2013 relativo alla nomina del sottoscritto Rag. Franco
Vellio Melas in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
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;
CONSIDERATO che in relazione ai suddetti finanziamenti disposti a favore di questa Amministrazione
a seguito della L.R. in oggetto, precisamente:
Euro 3.389,00 per nuove nascite o adozioni;
Euro 7.702,00 per acquisto, costruzione e ristrutturazione abitazioni a immigrati nel comune;
Euro 19.255,00 per avviamento o trasferimento attività da altro comune;
ACCERTATO che la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 13 dicembre 2012 è stata
prorogata con determinazione n. 43 del 06/12/2012 al 24 gennaio 2013;
CONSIDERATO che alla scadenza del bando è pervenuta n. 1 domanda di contributo, acquisita al ns.
prot. n. 2920 del 14/12/2012;
CONSIDERATO che con nota ns. prot. n. 707 del 27/03/2013 è stata richiesta integrazione
documentale al richiedente ai fini di procedere all’istruttoria della domanda di contributo;
ACCERTATO che con nota ns. prot. n. 1023 dello 07/05/2013 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;
ACCERTATO che il beneficiario è stato ammesso a beneficio, con un punteggio complessivo pari a
65/100;
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. Masones Enrico;

DETERMINA
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale attribuzione punteggi ai fini del
bando misure sostegno piccoli comuni del 07/05/2013, dal quale risulta che il richiedente sig.
Masones Enrico è stato ammesso al contributo con un punteggio complessivo di 65/100 e per un
importo finanziato di Euro 19.255,00 su un totale ammissibile di Euro 45.500,00;

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 19.255,00 al richiedente sig. Masones
Enrico, 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 TRASMETTERE specifica comunicazione al beneficiario ai fini dell’acquisizione dell’accettazione
formale del finanziamento;
DI DARE ATTO che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa a favore del beneficiario
all’atto dell’accettazione della domanda, 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 dalla presente per gli altri interventi, ai fini
della rimodulazione dei contributi concessi;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’attestazione di copertura
finanziaria.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Franco Vellio Melas

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

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.
Attestazione di copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo
€ 19.255,00

Ula Tirso ________________-

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
dal 07/05/2013.-

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

