n.

538

del

23 dicembre 2013

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

330

del

23.12.2013

Legge Regionale n. 1/2011 – art. 3 bis – Misure di sostegno dei piccoli comuni. Concessione
di contributi a fondo perduto in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a Belvì
provenienti da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e acquistano,
costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi a prima abitazione. Approvazione
graduatoria provvisoria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell’11
ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si
è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 6 del 30 gennaio 2004, esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999, è stata istituita l’area delle posizioni organizzative tra cui quella Amministrativa;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 3/2013 in data 23 dicembre 2103 con il quale il Sindaco Rinaldo Arangino è stato nominato
responsabile dell’Area Amministrativa limitatamente al procedimento per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di
coloro che trasferiscono la propria residenza a Belvì provenienti da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e
acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi a prima abitazione;

CHE in virtù di detto decreto gli sono stati contestualmente affidati, ai sensi dell’art. 109 del Tuel n. 267/2000, i compiti, compresa
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli
organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del citato Tuel, limitatamente alle funzioni ascrivibili all’area Amministrativa;

VISTA:
-

la L.R. n. 1/2011 – art. 3 bis, comma 4, lett. a), che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un
massimo di € 30.000,00 a beneficiario,in favore di coloro che trasferiscono, nel piccolo Comune la propria residenza da un
Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti impegnandosi a non modificarla per dieci anni;
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-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/38 del 01.12.2011, che detta le disposizioni attuative degli interventi di cui alla
citata legge;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19/12/2012, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi e le direttive per
l’assegnazione dei contributi;

DATO ATTO che le risorse assegnate al Comune di Belvì per la predetta finalità riferite all’annualità 2012 ammontano a complessivi €
6.833,00;

VISTO il bando pubblicato dal 29/12/2012 al 30/01/2013 con il quale si invitano i soggetti interessati a presentare la domanda per poter
beneficiare dei contributi di cui alla L.R. n. 1/2011, art. 3 bis, comma 4 lett. a) e nel quale vengono riportate le modalità di valutazione
delle domande;

ACCERTATO che entro il termine stabilito risulta pervenuta n. 1 domanda da parte della Signora Floris Barbara nata ad Oristano il
09/05/1979 e residente ad Arzachena Località Cumitoni snc;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, in favore
di coloro che trasferiscono, nel piccolo Comune la propria residenza da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
impegnandosi a non modificarla per dieci anni;

tutto ciò premesso;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, in favore di coloro che trasferiscono, nel
piccolo Comune la propria residenza da un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti impegnandosi a non modificarla per
dieci anni allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

DI STABILIRE che la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria è avvenuta nel rispetto degli artt. 6 e 7 del bando;

DI FAR FRONTE alle spese per l’erogazione dei contributi con le risorse finanziarie stanziate sul capitolo 4120/30/1conto residui
passivi 2012 impegno generale 2012/340;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio Finanziario per il visto di esecutività.

Il Responsabile del Procedimento
(I.D. Simonetta Carboni)
IL RESPONSABILE dell’AREA
(IL SINDACO RINALDO ARANGINO)
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