COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 149 DEL 24/09/2014 copia ufficio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Misure di sostegno dei piccoli Comuni, 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. Nomina
commissione di gara.

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. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con
la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17/09/2012 di affidamento budget al
Responsabile del Servizio Amministrativo ed in particolare del 101715 “Contributo RAS misura a
sostegno piccoli Comuni L.R. 19/01/2011 Trasferimenti” di € 32.995,00;
CONSIDERATO che, a seguito del bando, pubblicato con avviso pubblico, avente prot. n. 3028 del
30/11/2012, sono pervenute n. 2 istanze relative alla concessione, alle famiglie residenti a Loculi, 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, per un beneficio totale ammesso di importo pari a € 3.500,00,
per i quali il Servizio degli Enti Locali, dell’Assessorato Enti Locali della Regione Autonoma della
Sardegna, con determinazione n.1837 del 11/09/2013 ha provveduto alla liquidazione e al pagamento
delle somme suddette;
DATO ATTO che l’economia complessiva derivante dalla parziale utilizzazione delle risorse è pari a €.
29.310,00, come attestato nella nota, trasmessa all’Assessorato Enti Locali della Regione Autonoma
della Sardegna e confermata dalla comunicazione pervenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna -
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Assessorato ai Lavori Pubblici - prot. n. 33399/I.9.13 del 11.09.2013 e pervenuta al prot. n. 2561 del
23/09/2013;
VISTA la nota RAS Assessorato ai Lavori Pubblici prot. n. 2013/I.9.13 del 15.01.2014 avente ad
oggetto: “Misure di sostegno dei piccoli comuni. Art. 3 bis LR 19 gennaio 2011, n.1 e art. 18, comma 31
della LR 30.06.2011 N.12. Nuovi bandi 2013-2014. Economie e liquidazione finale contributi 2012”
con la quale le Amministrazioni comunali sono autorizzate all’utilizzo delle economie senza il vincolo
di destinazione originario, procedendo all’adozione di nuovi bandi, nell’ambito delle tre misure
previste oppure potranno essere destinate anche in favore di un’unica misura, purché nei limiti dei
tetti fissati per la concessione dei relativi contributi;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 19 del 03/03/2014 avente ad oggetto “L.R. 1/2011 art. 3 bis
misure di sostegno ai piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto a 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. Indirizzi al responsabile del servizio”;
VISTA la nota della Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio degli Enti Locali- Settore
pianificazione e programmazione trasferimenti agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna,
pervenuta al protocollo n. 1038 del 17/03/2014, con la quale viene comunicata l’autorizzazione al
Comune di Loculi all’adozione dei bandi relativi alle “Misure di sostegno dei piccoli comuni” entro e
non oltre il 31/03/2014, ferma restando l’esigenza del rispetto dei termini di chiusura del
procedimento;
VISTA, altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28/03/2014 avente ad oggetto
“Rettifica Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 03/03/2014 avente ad oggetto “L.R. 1/2011 art.
3 bis misure di sostegno ai piccoli comuni. Concessione di contributi a fondo perduto a 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. Indirizzi al responsabile del servizio”, con la quale si
destinano le risorse complessive pari ad € 29.310,00 alla misura 2 derivanti dalla mancata/parziale
aggiudicazione ai beneficiari finali del precedente bando;
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;
DATO ATTO che il bando per la Misura 3 è stato debitamente pubblicato, fino al termine di scadenza
per la presentazione delle domande (ore 13.00 del 20.7.2014) all’Albo online del Comune e sul sito del
Comune www.comune.loculi.nu.it;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto sono pervenute all’ufficio protocollo n.3 istanze
e dato altresì che la scadenza prevista ricadeva nella giornata di domenica il protocollo per ciascuna di
essa è stato assegnato lunedì, il primo giorno utile:
1. Prot. n. 2322 del 21/07/2014 – Pala Salvatora Tonina
2. Prot. n. 2323 del 21/07/2014 – Ungredda Sabina
3. Prot. n. 2324 del 21/07/2014 – Pira Giovanni Maria
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20/07/2014 e che pertanto
può procedersi alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
Ritenuto di selezionare i commissari e quindi di nominare quali componenti della commissione i
signori:
-

Presidente il Dott. Potenza Filippo, Segretario comunale del Comune di Loculi;

-

Componente: sig.ra Chessa Giovanna dipendente della Unione dei Comuni Valle del Cedrino e
responsabile del servizio Tecnico;
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-

Componente: geometra Porcu Pasqualina dipendente di questo Ente presso l’ufficio tecnico
del Comune di Loculi;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto lo statuto comunale,
DETERMINA
1. di costituire la commissione per la valutazione delle istanze pervenute nell’ambito del Bando
di Gara di cui alle “Misure di sostegno dei piccoli Comuni, 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”;
2. di nominare componenti della stessa i signori:
-

Presidente il Dott. Potenza Filippo, Segretario comunale del Comune di Loculi;

-

Componente: sig.ra Chessa Giovanna dipendente della Unione dei Comuni Valle del Cedrino
e responsabile del servizio Tecnico;

-

Componente: geometra Porcu Pasqualina dipendente di questo Ente presso l’ufficio
tecnico del Comune di Loculi;

3. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione la dipendente Dott.ssa Vedele
Lidia, cat. C, profilo professionale C1, appartenente al Servizio Amministrativo;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato
dall’ente), il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;
6. di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 134;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Vedele Lidia
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(per. Agr. Vincenzo Secci)
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