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DETERMINAZIONE N. 190 del 28/12/2020 
PROPOSTA N. 892 del 28/12/2020 
 
OGGETTO: BANDO BONUS RIPARTENZA IMPRESE  

APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: “ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: “ADOZIONE 
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI”; 

VISTI i Decreti Sindacali: 

- n. 11 in data 18 novembre 2020 (prot.4133), con il quale al Geom. Mario Buttu è stata attribuita 
allo scrivente la responsabilità dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia 
(S.U.A.P.E); 

- n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito 

l’incarico nell’area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000, ricomprendendo all’interno dell’area la responsabilità 

del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (S.U.A.P.E); 

VISTO l’art.1 – ed i relativi allegati - del DPCM in data 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale); 

VISTO l’art.1 – ed i relativi allegati - del DPCM in data 17 marzo 2020 (Misure urgenti del contagio 
sull’intero territorio nazionale) 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che prevede azioni a favore dei lavoratori e delle aziende, ed 
invita gli enti locali ad intervenire, nei limiti delle proprie dotazioni di bilancio, a sostegno del tessuto 
economico e sociale; 

VISTO il Bando Bonus Ripartenza Imprese in data 11 agosto 2020 (Prot. n. 2762) con il quale il Sindaco, nella 
sua qualità di Responsabile del Servizio Attività Produttive, nel considerare la grave situazione economica 
determinatasi per l’emergenza COVID – 19  ha disposto la concessione di indennizzi una tantum  in favore 
delle attività produttività operanti nel tessuto economico del Comune; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 12 agosto 2020 si prendeva atto dell’avvenuta 
pubblicazione in data 11 agosto 2020 del Bando in oggetto da parte del Sindaco e Responsabile del Servizio 
S.U.A.P.E.  e si autorizzava esso Responsabile “…all’adozione dei conseguenti ed appositi atti di gestione, 
comprensivi della relativa procedura istruttoria…” 

CONSIDERATO che, per effetto del Decreto del Sindaco n. 11 in data 18 novembre 2020 (prot.4133), la 
responsabilità dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (S.U.A.P.E) è stata attribuita al 
Geom. Mario Buttu, pertanto sono da intendersi affidati all’attuale responsabile l’adozione dei 
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provvedimenti riguardanti il bando di cui sopra;  

RICHIAMATO l’articolo 3 del BANDO che prevede, al fine dell’erogazione del contributo, la suddivisione in 
due fasce: 

 - Fascia 1: attività totalmente e parzialmente chiuse sulla base dell’art.1 del DPCM 11 marzo 2020 (importo 
massimo erogabile Euro 1000,00); 

 - Fascia 2: attività chiuse sulla base dell’art.1 del DPCM 22 marzo 2020 (importo massimo erogabile Euro 
800,00);  

RILEVATO che: 

- il Bando fissava al 28 agosto 2020 il termine per la presentazione della domanda di ammissione al 
beneficio;  

- entro la data di scadenza sono pervenute n.22 (ventidue) domande e che gli elenchi completi delle 
domande ammesse e di quelle escluse sono allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (All. A e All.B);  

RILEVATO che dalle risultanze dell’istruttoria, compiuta dall’ufficio, ad alcune domande è stata attribuita 
una fascia diversa rispetto a quella richiesta e che tale nuova attribuzione è stata effettuata in 
ottemperanza al contenuto del DPCM  11 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020; 

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione in atti – con particolare riferimento alle visure 
camerali poste a corredo delle istanze - sono state escluse n.7 (sette) domande relative ad altrettante 
aziende per le quali si è accertata la titolarità di codici ATECO ricompresi nell’allegato n.1 del DPCM 22 
marzo 2020 che, pertanto, alla data della domanda risultavano svolgere attività produttive industriali e 
commerciali non soggette a sospensione in virtu’ dell’art.1 di detto DPCM.  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 4 maggio 2020 relativa all’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.2 del 4 maggio 2020 relativa all’approvazione del bilancio di 
Previsione Finanziario 2020/2022 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

ACCERTATO che la dotazione finanziaria risulta prevista al Cap. 7557 denominato “Misure di sostegno 
imprese emergenza Covid 19” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, con una 
disponibilità di € ;  

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione al esercizio nel quale l’obbligazione viene a scadere e la relativa liquidazione;  

 

DETERMINA 

1. APPROVARE gli elenchi allegati alla presente determina (All.A -  Elenco degli ammessi) ed (All.B – Elenco 

dei non ammessi) relativa al Bando pubblico “Bonus ripartenza Imprese – Misure urgenti di supporto alle 

attività produttive – Emergenza epidemiologica COVID 19”.  

2. IMPEGNARE, per l’effetto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 7557 Descrizione Misure di sostegno imprese emergenza Covid 19 

MISS/PROG  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo 3-RESPONSABILE S.U.A.P.E   

SIOPE  CIG  CUP  
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Creditore I soggetti beneficiari di cui all’allegato A) 

Causale BONUS IMPRESE SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID 19 

  IMPORTO 16867,56 Frazionabile in 12 NO 

3. ACCERTARE : 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il programma 
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

- 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;  

4. DARE ATTO che: 

a. 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 il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come 

parte integrante e sostanziale;  

b. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al d .Lgs. n. 

33/2013;  

c. ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Mario 

Buttu; 

d. il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di 

prevenzione della corruzione.  

5. RENDERE NOTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso rivolto al Responsabile del 

Servizio S.U.A.P.E. entro giorni dieci (10) giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Ente. 

6. TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa, dando atto che con successiva determinazione si provvederà alla 

liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari una volta esperiti gli obblighi di pubblicità e l’esame di 

eventuali ricorsi.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Mario Buttu 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 892 del 28/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio BUTTU MARIO in data 28/12/2020 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 892 del 28/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA  ALESSANDRA  il 
28/12/2020. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1159 

 
Il 29/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 724 del 28/12/2020 con 
oggetto 
 
BANDO BONUS RIPARTENZA IMPRESE  
APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 29/12/20201 

 
Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


