DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DELL’AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 8 / Reg. Servizio

OGGETTO: Parziale rettifica della determinazione n. 224 del 31.12.2021- errore materiale –
Eliminazione della dicitura “conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della
marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla “Domanda di ammissione al
finanziamento” contenuta della lett. g) dell’art. 13 del Bando “Erogazione di contributi a
fondo perduto a sostegno del sostegno e dell’artigianato previsto dal Fondo Nazionale di
sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali”.

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di Gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, DemograficoStatistico;
Visti:
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;

Richiamata la propria determinazione n. 224 del 31.12.2020 di impegno di spesa e approvazione
bando “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI”
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 29.12.2020, mediante la quale
venivano dettate le linee guida al Responsabile dell’Area Affari Generali per l’espletamento di tutti gli
atti di gestione relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione dei contributi;
Evidenziato che, per mero errore materiale, all’art. 13 lett. g) del presente Bando è stato
erroneamente richiesto di “conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo
utilizzata per inserire il numero di serie sulla “Domanda di ammissione al finanziamento”;
Ritenuto che la richiesta di partecipazione al Bando debba avvenire in carta semplice, così come
riportato nell’art.8 dell’Avviso, ove sono riportate le modalità di presentazione;

DETERMINA
1) rettificare parzialmente la determinazione n. 224 del 31.12.2021, eliminando la lettera g)
dell’art. 13 del Bando, ove era previsto di “conservare, nel fascicolo dell’operazione,
l’originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla “Domanda di
ammissione al finanziamento” e confermando che, la domanda deve essere presentata in carta
semplice, seguendo i criteri così come previsto dall’art. del Bando.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Bacciu Linda

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
finanziario
...............................................................

Il Responsabile del servizio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

