COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 30/09/2014 copia ufficio
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Liquidazione 50% del contributo concesso a favore del beneficiario delle
“Misure di sostegno dei piccoli Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio 2011, n.
1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.”

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
VISTA la legge 1/2011 – art. 3 bis – così come introdotto dall’art. 18 – comma 31 – della L.R.12/2011 –
che prevede misure a sostegno delle attività economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 48/38 del 01.12.2011 – con la quale
sono state approvate le disposizioni attuative delle suddette norme in favore dei piccoli comuni;
ATTESO che al Comune di Loculi per l’anno 2012 è stato assegnato l’importo totale di €. 32.995,00 di
cui €.3.685,00 per l’attuazione della misura destinata a favorire il riequilibrio anagrafico, che prevede
la concessione alle famiglie residenti in un piccolo comune di un contributo per ogni nuova nascita o
adozione pari ad euro 1.500,00 per il primo figlio e ad euro 2.000,00 per ciascun figlio successivo,
stabilendo delle priorità in base al reddito familiare; €.8.374,00 per acquisto, costruzione e
ristrutturazione di immobili in caso di cambio di residenza e €.20.936,00 per trasferimento/avvio di
nuove attività economiche e professionali nei piccoli centri;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2012, avente per oggetto “Contributi a
sostegno dei piccoli comuni –L.R. 19/01/2011 n.1, art. 3bis. Approvazione criteri”, che ha stabilito gli
ulteriori criteri per l’accesso ai contributi da parte dei soggetti privati;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 49 del 28/03/2014 con la quale si è provveduto a indire
un bando come previsto dalle “Misure di sostegno dei piccoli Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio
2011, n. 1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.- Nuovi bandi 2013-14. Economie e
liquidazione finale contributi 2012” diretto alla concessione degli aiuti economici per un importo
complessivo pari ad € 29.310,00 per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di coloro
che trasferiscono la propria residenza a Loculi, provenienti da un Comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti e acquistano, costruiscono o ristrutturano immobili da destinarsi a prima abitazione,
impegnandosi a non modificarla per dieci anni;
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RICHIAMATA la propria Determinazione n. 150 del 24/09/2014 con la quale si è provveduto a:
- approvare il verbale della Commissione di gara verbale n. 1 del 24/09/2014 inerente
l’aggiudicazione finalizzata all’erogazione dei benefici previsti dalle Misure di sostegno ai piccoli
Comuni di cui all’art. 3 bis della Legge regionale n. 1 del 19/01/2011, limitatamente alla Misura 3 bis ,
in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- assegnare al sig.re Pira Giovanni Maria nato a Nuoro il 07/07/1970, residente Orosei in via Bellini
20, il contributo a disposizione nel presente bando, pari a € 29.310,00, per essere stata ammessa una
unica istanza come previsto nel penultimo comma dell’art. 7 del bando di gara;
RICHIAMATO il contratto di concessione contributo ai sensi della l.r. 1/2011 – art. 3 e 3 bis – l.r.
12/2011 – art. 18, comma 31 – misure di sostegno dei piccoli comuni – misura 2 repertoriato al n. 25
del 30/09/2014, sottoscritto da: a) il Sig. Secci Vincenzo, Responsabile del Servizio Amministrativo,
nato a Loculi il 20.02.1967, domiciliato per l’incarico nella sede comunale, il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Loculi (Codice Fiscale
80006061917), che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”; b) il/ sig. Pira
Giovanni Maria, nato a Nuoro il 07/07/1970, C.F. PRIGNN70L07F979O, in qualità di
proprietario/comproprietario dell’immobile sito in Loculi in via Vittorio Emanuele n. 26, identificato
catastalmente al Foglio 18 particella mappale 1337;
DATO ATTO CHE in detto contrato si è previsto che il Beneficiario avrà diritto all’ erogazione del
contributo, dietro provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo da redigere entro 7
giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, mediante versamento sul conto corrente
dedicato codice IBAN IT64J0760117300000098059140, dichiarato dal beneficiario; Il Contributo
verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- alla sottoscrizione del presente contratto con l’Ente: acconto del 50% del contributo complessivo;
- a seguito della presentazione di pezze giustificative idonee (fiscalmente valide) ad attestare la
fatturazione di importi uguali o superiori al contributo totale concesso: saldo del 50% del contributo
complessivo.
L’erogazione del contributo, in tutti i casi, sarà subordinato alla previa presentazione della
documentazione giustificativa necessaria.
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del 50% del contributo concesso;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, a favore del sig. Pira Giovanni Maria, nato a Nuoro il
07/07/1970, C.F. PRIGNN70L07F979O, in qualità di proprietario/comproprietario dell’immobile sito
in Loculi in via Vittorio Emanuele n. 26, identificato catastalmente al Foglio 18 particella mappale
1337e beneficiario del contributo a fondo perduto previsto dalle “Misure di sostegno dei piccoli
Comuni. Art. 3 bis della L. R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011 n°12.”, la
somma di € 14.655,00 corrispondente al 50% del contributo previsto;
DI DARE atto che la liquidazione avverrà mediante versamento sul conto corrente dedicato codice
IBAN IT64J0760117300000098059140, dichiarato dal beneficiario;
La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____________________________________
(Per. Agr. Secci Vincenzo)
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LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate,
sull’intervento n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno ___________________(Impegno
n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Il Contabile
_________________________
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