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   DATA N° ATTRIBUITO 

   15.12.2012 200 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE 
 

OGGETTO: 

 
Proroga dei termini di scadenza dei bandi indetti con proprie precedenti 

determinazioni nn. 177 e 178 del 12.11.2012 - (Misure sostegno nei piccoli 

Comuni).- 
 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente 

esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di 

nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile; 
3. il provvedimento del Sindaco in data 01.06.2010 di nomina del sottoscritto quale Responsabile 

dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 50 del D.Lvo  267/2000; 
4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 

l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 
5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2012, immediatamente esecutiva; 
 

 
 Richiamate le proprie seguenti determinazioni:  

- N. 177 del 12/11/2012 avente ad oggetto: “Indizione bando per assegnazione contributi a seguito di 
avviamento o trasferimento di nuove attività. L.R. 1/2011, art. 3 – 3Bis – L.R. 12/2011, art. 18, 
comma 31”;  
- N. 178 del 12/11/2012 avente ad oggetto: “Indizione bando per acquisto, costruzione e ristruttura-
zione di immobili da destinare a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria 
residenza da un comune con popolazione superiore a 5000 abitanti. L.R. 1/2011, art. 3 – 3Bis – L.R. 
12/2011, art. 18, comma 31”; 

 

Accertato che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per entrambi i bandi al 

15/12/2012;  
 

Visto il comunicato della Direzione generale Enti locali e Finanze, relativo all’assegnazione delle 

risorse in favore dei piccoli comuni con meno di 1.000 abitanti, nel quale oltre ad informare che è stato 

disposto l’impegno della somma per i contributi in oggetto, si dispone che il termine del 31/12/2012 

previsto dalla delibera della G.R. n. 48/38 del 1° dicembre 2012 per la concessine dei contributi ai 

singoli beneficiari, è da intendersi assolto con la sola pubblicazione dei relativi bandi;  

 

Ritenuto pertanto che non sussiste più l’urgenza di provvedere alla spendita delle somme concesse 

entro il 31/12/2012;  



Considerato che la partecipazione ai bandi richiede la presentazione e preparazione di documenti ed 

elaborati complessi;  
 

Valutata l’opportunità di provvedere, con la presente, al differimento dei termini di scadenza 

suindicati, mediante proroga della stessa a data successiva al fine di dare più tempo agli interessati di 

predisporre la documentazione finalizzata alla partecipazione ai bandi di cui sopra;  

 

Visto lo statuto comunale;  

� Visto il decreto legislativo n° 267/2000;  

� Vista la necessità di provvedere positivamente in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 
DI PROROGARE, per le motivazioni indicate in premessa, i termini di scadenza dei bandi per la 

concessione di contributi a fondo perduto a valere sui fondi di cui alle risorse in favore dei piccoli 

comuni con meno di 1.000 abitanti, indetti con proprie precedenti determinazioni n. 177 e n. 178 del 

12/11/2012, fissati nella data del 15 dicembre 2012 alle ore 12.00, rinviando tale data al 31 gennaio 

2013 alle ore 12.00;  
 

DI DARE ATTO che pertanto del differimento dei termini di scadenza al 31 gennaio 2013 alle ore 

12.00 verrà dato avviso tramite appositi manifesti e tramite il sito web del Comune;  

 

DI DARE ATTO che la presente non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il Comune;  

 





 
 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n° 69.  
15.12.2012  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 15.12.2012 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    Rag. Angelo MURA  

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                             Rag. Angelo MURA 

 
 
 

 

 


