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DETERMINAZIONE N. 23 del 12/02/2021 
PROPOSTA N. 75 del 12/02/2021 
 
OGGETTO: BANDO BONUS RIPARTENZA IMPRESE  

APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI E LIQUIDAZIONE 
AI BENEFICIARI 

 
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 è stata attribuita al Geom. Mario Buttu 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 
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Geom. Mario Buttu, pertanto sono da intendersi affidati all’attuale responsabile l’adozione dei 
provvedimenti riguardanti il bando di cui sopra;  

RILEVATO che alla 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);  

RICHIAMATA la propria determinazione in data 28/12/2020, n.724 del Registro Generale, con la quale 
venivano approvati gli elenchi degli ammessi (All. A) e degli esclusi (All. B) – che integralmente si richiamano 
per fare parte integrante e sostanziale del presente atto - con l’assegnazione provvisoria del contributo a 
n.15 beneficiari per un importo complessivo di Euro 13.400,00; 

DATO ATTO che detta determinazione con i relativi allegati è stata ritualmente pubblicata sull’Albo Pretorio 
on line in data 29 dicembre 2020 (Reg. n. 1159/2020) e che avverso alla stessa non è stata proposta alcuna 
impugnazione nei termini ivi indicati; 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare definitivamente gli elenchi degli ammessi e degli esclusi già 
approvati con la determinazione n. 724/2020, per la precisione: 

- Numero di domande definitivamente ammesse n.15 - Domanda n.1 Prot.2805/2020; Domanda n.2 
Prot.2821/2020; Domanda n.3 Prot.2822/2020; Domanda n.5 Prot.2846/2020; Domanda n.6 
Prot.2847/2020; Domanda n.7 Prot.2869/2020; Domanda n.8 Prot.2870/2020; Domanda n.9 
Prot.2871/2020; Domanda n.10 Prot.2882/2020; Domanda n.11 Prot.2893/2020; Domanda n.12 
Prot.2911/2020; Domanda n.18 Prot.2971/2020; Domanda n.20 Prot.2974/2020; Domanda n.21 
Prot.2978/2020; Domanda n.22 Prot.2979/2020; 

- Numero domande definitivamente escluse n.7 – (Domanda n.4 Prot.2843/2020; Domanda n.13 
Prot.2933/2020; Domanda n.14 Prot.2934/2020; Domanda n.15 Prot.2935/2020; Domanda n.16 
Prot.2936/2020; Domanda n.17 Prot.2937/2020; Domanda n.19 Prot. 2973/2020;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del beneficio a favore di n.15 (quindici) definitivamente 
ammesse; 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2020 in quanto non 
sospesa da termini e/o condizioni, pertanto la liquidazione del beneficio a favore di n.15 (quindici) imprese 
può essere disposta sull’impegno a residuo; 

DETERMINA 

1) APPROVARE le allegate graduatorie definitive (All.A - Graduatoria degli ammessi) ed (All.B – Elenco dei 

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

attività produttive – Emergenza epidemiologica COVID 19”. 

2) AUTORIZZARE, in via definitiva, il pagamento in favore dei beneficiari inclusi nella graduatoria degli 

ammessi (Allegato A) e per i singoli importi in essa indicati, come di seguito elencati:  

- Domanda n.1 Prot.2805/2020; Domanda n.2 Prot.2821/2020; Domanda n.3 Prot.2822/2020; 
Domanda n.5 Prot.2846/2020; Domanda n.6 Prot.2847/2020; Domanda n.7 Prot.2869/2020; 
Domanda n.8 Prot.2870/2020; Domanda n.9 Prot.2871/2020; Domanda n.10 Prot.2882/2020; 
Domanda n.11 Prot.2893/2020; Domanda n.12 Prot.2911/2020; Domanda n.18 Prot.2971/2020; 
Domanda n.20 Prot.2974/2020; Domanda n.21 Prot.2978/2020; Domanda n.22 Prot.2979/2020; 

3) IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 13.400,00 al capitolo 7557 del Bilancio Comunale impegno n. 

2020/1/579/1. 

4) DARE ATTO che: 

a. le domande n.4 Prot. 2843/2020; n.13 Prot.2933/2020; n.14 Prot. 2934/2020; n.15 Prot. 

2935/2020; n.16 Prot. 2936/2020; n.17 Prot. 2937/2020; n.19 Prot. 2973/2020 sono da ritenersi 

definitivamente escluse;  
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b. alla liquidazione delle somme sopra indicate a favore degli elencati beneficiari si provvederà a 

seguito dell’avvenuta pubblicazione nell’Albo Pretorio on line delle suindicate graduatorie 

definitive per quindici giorni consecutivi; 

c. i contributi erogati saranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 

2, del DPR n. 600 del 1973; 

d. 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. 

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 75 del 12/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio BUTTU MARIO in data 12/02/2021 
 

 

 
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 75 del 12/02/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA  ALESSANDRA  il 
12/02/2021. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 102 

 
Il 12/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 61 del 12/02/2021 con 
oggetto 
 
BANDO BONUS RIPARTENZA IMPRESE  
APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI 
 

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. 
 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 61 del 12/02/2021 

Nota di pubblicazione firmata da RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 12/02/20211 

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


