COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 126

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE N. 667 DEL 06-12-2017

Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE
Oggetto: Bando per l'assegnazione di contributi in regione De Minimis per imprese e
attività professionali esistenti. Approvazione graduatoria definitiva. Impegno
di spesa.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTI
-

-

-

il Decreto Sindacale n.06 del 04.08.2017, con il quale all’Ing. Isabella Ligia è stato conferito
l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata
con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.08.2017 che approva il Regolamento per
la concessione di Contributi De Minimis
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 14.09.2017 che stabilisce di procedere entro
il 30.09.2017 all'indizione di un bando di concorso per la selezione dei beneficiari dei
contributi "De Minimis", da individuarsi tra le attività imprenditoriali e/o professionali
esistenti che siano localizzate nel Comune di Uta, utilizzando le somme disponibili sul
capitolo 2112/6 ammontanti a complessivi 10.000 euro;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019, e successive
variazioni;

DATO ATTO
- che con Determinazione n. 493 del 18/09/2017 è stato approvato il bando per l'assegnazione
di contributi di cui sopra e stabilito quale termine per la presentazione delle domande la data
del 18/10/2017;
- che con Determinazione n. 545 del 18/10/2017 il suddetto termine è stato prorogato al
25/10/2017;
- che con Determinazione n. 579 del 18/10/2017 si è provveduto alla costituzione della
Commissione prevista dall'art. 12 del Bando;
- che con verbale della Commissione N.1 del 30/10/2017, è stata formulata la graduatoria,
nella quale figura il punteggio attribuito a ciascuna iniziativa concorrente, l'indicazione delle

-

-

domande ammesse, l’importo dell’investimento proposto, di quello ammesso
all’agevolazione e del contributo assegnato e l'indicazione delle domande non ammesse;
che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata nell'albo pretorio online del Comune di Uta
e nella sezione news del sito istituzionale per 30 giorni consecutivi (dal 02/11/2017 al
02/12/2017), con l'avvertenza che potevano essere presentati ricorsi entro tale data;
che entro tale data non sono stati pervenuti ricorsi;

CONSIDERATO che, non essendo stati presentati ricorsi, la graduatoria è da ritenersi definitiva;
VISTO
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs 267/2000;
il D.lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora applicabile;
la Legge 136/2010;
il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa
Di approvare l'allegata graduatoria definitiva riguardante il Bando di concorso per la selezione dei
beneficiari dei contributi "De Minimis" richiamato in premessa;
Di dare atto che detta graduatoria è immediatamente esecutiva sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del
Comune di Uta;
Di impegnare la somma complessiva di 3.750,00 a favore di:
- Ottica Loi Marco di Loi Matteo: € 1.500,00;
- Cossu Roberto Macelleria: € 1.500,00;
- Mameli Patrizio: € 750,00;
Di far fronte alla spesa con i fondi di cui al capitolo 2112/6 impegno 378-2017 del bilancio 2017;
Di disimpegnare, conseguentemente, la somma di € 6.250,00 quale economia del suddetto impegno
378/2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. LIGIA ISABELLA
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
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IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
2112

sub
1

Anno
del
Comp./Res.
2017
18-09-2017
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
Contributi per l'incentivazione dello sviluppo locale e degli
1110505
1583
investimenti produttivi
Approvazione graduatoria definitiva
€.
3.750,00

378
Articolo
6

Causale impegno
Importo operazione

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Codice beneficiario
- ()

Uta, li

29-12-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PILIA ROMINA
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