COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 164 del 19.04.2021
OGGETTO: BONUS SOLIDALE MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOCALI PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DA SARSCOVID19 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la propria determinazione n. 73 del 23.02.2021, con la quale è stato:
- indetto il bando pubblico per la concessione del Bonus Solidale a sostegno delle categorie di
impresa coinvolte nella sospensione totale o parziale della propria attività o che abbiano subito a
seguito dell’emergenza epidemiologia da Covid19 rilevanti diminuzioni del reddito, con esclusione
del comparto agricolo, zootecnico e ittico, sia nel settore della produzione che della distribuzione,

nonché le filiere ad essi collegate, previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del
15.02.2021;
- approvato il bando pubblico e la modulistica per la gestione delle procedure relative alla
concessione del Bonus Solidale, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
- stabilito per le ore 13,00 del giorno 25/03/2021 il termine ultimo per la presentazione delle
domande, da effettuarsi con una delle modalità indicate nel bando;
Preso atto che entro i termini richiesti sono pervenute n. 6 istanze;
Verificato il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna delle istanze presentate, e valutato che una
non possiede i requisiti previsti dal bando;
Accertato altresì che il numero delle richieste pervenute non consente l'utilizzo dell'intera somma
stanziata, e che pertanto il contributo spettante è stato aumentato fino al 50% di ciascun importo
stabilito;
Visto l'elenco degli ammessi e degli esclusi predisposto dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e depositato agli atti;
Ritenuto di doverlo approvare e procedere all'assunzione degli impegni di spesa e relativa
liquidazione;
Visto il capitolo N° 11040513 art 2 M. 12 Pgm 5 PdC 1.04.02.02, del Bilancio Annualità 2021;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di approvare l'elenco degli ammessi e degli esclusi relativo al bando pubblico per la concessione
del Bonus Solidale a sostegno delle categorie di impresa coinvolte nella sospensione totale o
parziale della propria attività o che abbiano subito a seguito dell’emergenza epidemiologia da
Covid19 rilevanti diminuzioni del reddito, predisposto dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e depositato agli atti;
Di impegnare, liquidare e pagare in favore delle ditte indicate nell'elenco l'importo indicato a
fianco di ciascuna mediante bonifico:
Richiesta

Impresa Fattispe Esito
n.
cie
Creditore (art. 2
Bando)

Prot n. 987 del 03.03.2021

n. 997

A

ammessa € 1.200,00

IT85A0101585581000070346639

Prot n. 991 del 03/03/2021

n. 1003

A

ammessa € 800,00

IT30V0760117400001027324928

Prot n. 1010 del 04.03.2021

n. 335

A

ammessa € 1.200,00

IT64I0306985582071371450137

Prot n. 1013 del 04.03.2021

n. 1649

A

ammessa € 800,00

IT1900101588030000065027961

Prot n. 1123 del 12.03.2021

n. 1635

A

ammessa € 800,00

IT57T0760117400001019403763

Prot. n. 1302 del 24.03.2021 n. 1133

A

esclusa

Totale

Importo del
Bonus

0
€ 4.800,00

Di dare atto che la somma complessiva di € 4.800,00 trova imputazione al capitolo N° 11040513
art 2 M. 12 Pgm 5 PdC 1.04.02.02, del Bilancio Annualità 2021;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Di accertare, 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;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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