Comune di Orune
Provincia di Nuoro

(AREA POLITICHE SOCIALI)
DETERMINAZIONE N°728 DEL 30/12/2020

Oggetto: Approvazione bando per erogazione contributi a fondo perduto per sostenere le attività commerciali
ed artigianali del comune di Orune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative
Area Sociale e Amministrativa;
Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni Organizzative
Area Finanziaria;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs.
n. 267/2000,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”
Viste le delibere CC. N°16 del 30/11/2020 “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 art. 175
c. 2 D. Lgs. 267/2000”;
Vista la delibera di giunta n° del 30/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione criteri per erogazione contributi a
fondo perduto per sostenere le attività commerciali ed artigianali del comune di Orune”
-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini,
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;
-Vista la nota del Dipartimento nazionale della Coesione contenente l’indicazione effettiva del contributo
assegnato al Comune di € 95.509,00 ripartito nel triennio 2020/2021/2022, nel modo seguente:
€ 40.933,00 annualità 2020
€ 27.288,00 annualità 2021
€ 27.288,00 annualità 2022
Dato atto che è necessario approvare il bando per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per sostenere le
attività commerciali ed artigianali del comune di Orune.
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DETERMINA:
-Approvare il bando prot n°6385 del 30/12/2020 per l’acquisizione delle domande per l’erogazione dei contributi
a fondo perduto per sostenere le attività commerciali ed artigianali del comune di Orune, che parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di approvare l’allegato modello di domanda che fa parte integrante e sostanziale del presente atto
-di dare atto che la spesa verrà predisposta nel bilancio comunale al capitolo n° 6150/1 ripartito nel triennio
2020/2021/2022, nel modo seguente:
€ 40.933,00 annualità 2020
€ 27.288,00 annualità 2021
€ 27.288,00 annualità 2022
-Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale con
decorrenza immediata
-Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in essere.
-la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
Rag.Picconi Antonello

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

€ 40.933,00

6150/1

2020

€ 27.288,00

6150/1

2021

€ 27.288,00

6150/1

2022

Il responsabile del servizio finanziario
Rag.Picconi Antonello

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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