COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 100
del 30/11/2020

Oggetto: Rimodulazione Piano d’impresa Ditta Iron Blood – Fitness Center di Pilia Nicola.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:10 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 31.08.2019 con la quale venivano forniti indirizzi al
Responsabile del servizio amministrativo per l’attivazione della procedura di attribuzione dei benefici di cui
alla Legge Regionale n. 37/98, art. 19, annualità 2018;
- la propria Determinazione n. 140 del 10.09.2018 (R.G. n. 321) con la quale venivano approvati:
- lo schema di avviso pubblico;
- lo schema di domanda con relativi allegati;
- lo schema di contratto;
- la propria Determinazione n. 176 del 06.11.2018 (R.G. n. 408) con la quale sono stati approvati gli atti
della commissione di valutazione e la graduatoria provvisoria;
- la propria Determinazione n. 194 del 26.11.2018 (R.G. n. 449) con la quale veniva approvata la graduatoria
definitiva, da cui risulta che la Ditta PILIA NICOLA è beneficiaria di un contributo economico di €.
21.776,00 (euro ventunomilasettecentosettantasei/00) per la realizzazione dell’idea imprenditoriale di
“gestione palestra”;
- la propria Determinazione n. 138 del 24.08.2020 (R.G. n. 322) con la quale veniva liquidata la somma di €.
7.621,60, quale anticipazione pari al 35% del contributo complessivo a favore della Ditta IRON BLOOD –
FITNESS CENTER DI PILIA NICOLA, via Lamarmora n. 3, partita IVA 01586600916, per la
realizzazione dell’idea imprenditoriale per la quale ha fatto richiesta;
VISTA la nota assunta al prot. comunale n. 4985 del 13.10.2020 avente ad oggetto “Rimodulazione Piano
d’Impresa - Contributi De Minimis” a nuove imprese per l’avvio di iniziative imprenditoriali finalizzate
all’occupazione L.R.37/98” in cui Nicola Pilia, in qualità di beneficiario del suddetto contributo, chiede
l’autorizzazione alla rimodulazione del progetto per i seguenti motivi:
- una notevole diminuzione dei prezzi delle attrezzature inizialmente preventivate come conseguenza
dell’emergenza sanitaria che ha determinato una chiusura delle palestre per lunghi periodi di tempo e che
attualmente è ancora vigente;
RICHIAMATO l’art. 9 del bando in cui si concede il contributo nella misura massima del 70% delle spese
ammissibili;
CONSIDERATO che il totale dell’investimento iniziale ammontava a € 31.108,00 e che il finanziamento
ammesso era pari a € 21.776,00;
RITENUTO che la rimodulazione presentata dal beneficiario del contributo stabilisce un nuovo ammontare
dell’investimento pari a € 26.505,00, che quindi vede diminuire il finanziamento ammesso per un totale di €
18.554,00 a fronte del finanziamento precedentemente concesso di € 21.776,00;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art.
3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente
atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del18/8/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
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DI APPROVARE, per le ragioni meglio espresse nella parte motiva, la rimodulazione del piano d’impresa
della Ditta IRON BLOOD – FITNESS CENTER DI PILIA NICOLA, via Lamarmora n. 3, partita IVA
01586600916, con un finanziamento totale di € 18.554,00 a fronte del finanziamento inizialmente concesso
di € 21.776,00;
DI DARE ATTO che la differenza tra il finanziamento iniziale concesso e quello rimodulato è di importo
pari a € 3.222,00, che costituiranno economia di spesa nel capitolo 3573 classificazione 2.03.03.03.999,
missione/programma 14.01, avente ad oggetto “CONTRIBUTI EX L.R. 37/98 - UTILIZZO FONDO
UNICO RAS”;
DI FORNIRE direttive al competente Responsabile del Servizi Amministrativo al fine di predisporre gli atti
relativi alla rimodulazione del piano d’impresa.
Con ulteriore votazione palese ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/11/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/12/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 03/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/12/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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