COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 78
OGGETTO:

DEL 26/10/2016

L.R. n. 37/98, art. 19, annualità 2014. Proroga termini Ditta
Depau Maria.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti atti :
-

-

-

-

-

-

-

deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 30.04.2014 con la quale si fornivano direttive
al responsabile del servizio amministrativo per l’affidamento di un incarico professionale
per la predisposizione del programma e del bando ai sensi della L.R. n. 37/98 art. 19,
annualità 2014, per la concessione di contributi “de minimis”;
determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 91 del 07.05.2014 con la
quale veniva approvato lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione dei suddetti
contributi;
deliberazione della G.C. n. 80 del 29.08.2014 con la quale veniva nominata la commissione
di valutazione delle domande di contributi “de minimis” di cui all’art. 19 della L.R. 37/98,
annualità 2014
determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 141 dell’8.9.2014 con la
quale si approvava la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi al contributo di cui
all’art. 9 della L.R. 37/98, annualità 2014;
determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 154 del 19.9.2014 con la
quale si approvava la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui all’art.
9 della L.R. 37/98, annualità 2014;
propria deliberazione n. 47 del 2.7.2015 con la quale venne concessa alla sig.ra Maria
Depau, nata a Lanusei il 17.07.1990, residente in Ulassai in località Su Monti ‘e is
baddadoris, titolare di contributo di cui all’art. 9 della L.R. 37/98, annualità 2014, una
proroga di giorni 90 per la presentazione della documentazione necessaria per la
sottoscrizione del contratto;
propria deliberazione n. 90 del 15.10.2015 con la quale venne concessa alla sig.ra Maria
Depau, nata a Lanusei il 17.07.1990, residente in Ulassai in località Su Monti ‘e is
baddadoris, titolare di contributo di cui all’art. 9 della L.R. 37/98, annualità 2014, una
proroga di giorni 30 per la presentazione della documentazione necessaria per la
sottoscrizione del contratto;

Vista la richiesta della sig.ra Maria Depau, nata a Lanusei il 17.07.1990, residente in Ulassai in
località Su Monti ‘e is baddadoris, titolare di contributo di cui all’art. 9 della L.R. 37/98, annualità
2014, presentata in data 24.10.2016 prot. 4385, con la quale richiede una proroga proroga di giorni
90 dei termini per la presentazione della documentazione di cui all’art. 14, comma 2, dell’avviso
pubblico ed art. 3 del contratto, per intervenuti problemi burocratici relativi all’accertamento di
conformità da parte del Servizio Tutela Paesaggistica;
Visto l’art. 14 , comma 3, dell’avviso pubblico 2014 che prevede la concessione di una proroga
per la conclusione dell’investimento e presentazione della documentazione necessaria per
l’erogazione del saldo;
Considerato che le motivazioni addotte possano essere prese in considerazione al fine della
concessione di una proroga di giorni 90;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 19 della L.R. 37/98;

Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA

Di concedere , per le motivazioni esposte in premessa, alla sig.ra Maria Depau, nata a Lanusei il
17.07.1990, residente in Ulassai in località Su Monti ‘e is baddadoris, titolare di contributo di cui
all’art. 9 della L.R. 37/98, annualità 2014, una proroga di giorni 30, ai sensi l’art. 14 , comma 3,
dell’avviso pubblico 2014, per la conclusione dell’investimento e
presentazione della
documentazione per l’erogazione del saldo;
Di fornire direttive al Responsabile del servizio amministrativo ai fini della comunicazione dei
nuovi termini di presentazione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

