
 

COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 
COPIA 
 

Area Amministrativa Finanziaria e Contabile 
 

 

DETERMINAZIONE N° 59 del 09-04-2021 
 

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 

27 DICEMBRE 2019, N.160 E SS.MM.II. - INTEGRAZIONE 
DOMANDA NON INSERITA NELLA PRECEDENTE 

GRADUATORIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E 
NON AMMESSI 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 01.10.2019, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Amministrativo, Finanziario e Contabile alla Dott.ssa Chiara Silanus, Istruttore Direttivo, cat. D1;  
 
RICHIAMATA la deliberazione, regolarmente esecutiva di Consiglio Comunale n. 33 del 09/12/2020 con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2016; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 circa la competenza del sottoscritto in relazione all’adozione del 
presente provvedimento; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 56 del 06/04/2021 con la quale veniva disposta 
l’ammissione di n. 21 domande al beneficio e n. 1 domanda non ammissibile; 
 
CONSIDERATO che per errore nello stilare la graduatoria non è stata inserita n. 1 domanda, prot. 1238 
del 19/02/2021; 
 
RITENUTO di dover integrare la graduatoria in quanto la domanda è pervenuta nei termini stabiliti dal 
bando; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione della domanda prot. n. 1238 del 19/02/2021 nella 
graduatoria approvata; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 
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DETERMINA 
DI INTEGRARE la graduatoria approvata con Determinazione n. 56 del 06/04/2021 con al domanda 
trasmessa prot. agli atti n. 1238 del 06/04/2021; 
 
DI APPROVARE la graduatoria integrata, finalizzata all'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 di cui al bando approvato con determinazione n. 18 del 
04/02/2021, come risulta dal documento allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, contenente l'elenco delle n. 23 domande pervenute, completo del relativo esito di 
ammissione o non ammissione al contributo; 
 
DI DICHIARARE ammessa la domanda prot. 1238 del 06/04/2021 in quanto soggetta a sospensione 
obbligatoria; 
 
DI RIPARTIRE l’importo spettante ad ogni beneficiario proporzionalmente in base alla disponibilità 
finanziaria assegnata al Comune di Buggerru, fatta salva la rendicontazione delle spese; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio online e sulla home page del sito 
del comune ai fini degli adempimenti in materia di amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 
 
DI PROVVEDERE, con separato atto, alla trasmissione al Servizio Finanziario dell'allegato "A" alla 
presente, per la liquidazione del contributo a favore dei soggetti assegnatari secondo l'imputazione di 
spesa sul capitolo di 1076/00 dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021; 
 
DI DARE ATTO, altresì, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis 
della Legge 7/8/1990, n. 241, come modificato dall’art. 1, comma 41, della Legge 190/212 nonché ai 
sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013; 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to Dott.ssa Silanus Chiara 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi degli artt. 147/bis   del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell’art.2 del vigente regolamento sui 

controlli interni ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000,così come introdotto dall’art. 3 del 

D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito in L. 213/2012, che il presente atto è conforme ai criteri ed 

alle rego,le tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale 
dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è 

in linea con gli obbiettivi dell’Ente.  €   

 

Buggerru, li 09-04-2021 

                                      IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  

                          F.to Dott.ssa Silanus Chiara   
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