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Determinazione Area Tecnica

Numero  152   del  30-12-2021

Oggetto: CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI
CONTRASTO AL "NON FINITO SARDO" - APPROVAZIONE
GRADUATORIA BENEFICIARI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il Decreto n. 6 del 01.07.2019 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta
Responsabile di posizione organizzativa del Settore Tecnico dal 01.07.2019;

Richiamate le deliberazioni di seguito riportate:
C.C. n. 36 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023 e relativi allegati;
G.M. n. 111 del 30.12.2020 relativa all'approvazione del Piano Operativo di Gestione
triennio 2021/2023;

Considerato che con:
Delibera C.C. n. 1 del 31.01.2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la
Disciplina dei Controlli Interni;
Delibera G.C. n. 5 del 31.01.2014 è stato approvato il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità per il Triennio 2014-2016;
Delibera G.C. n. 25 del 31.03.2021 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza PTPCT Triennio 2021 - 2023 ;
Delibera G.C. n. 3 del 22.01.2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei
Dipendenti del Comune di Bauladu;
Non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/10/2018  con la quale è stato
disposto, per la programmazione 2018/2020, il finanziamento pari a € 80.000,00, oltre
l’importo pari a € 2.000,00 presente nel capitolo di spesa, finalizzato alla concessione di
contributi ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili;

Richiamata la Delibera di  Consiglio Comunale n. 29 del 31.10.2018 di apposizione del vincolo
all'avanzo di amministrazione libero accertato con il rendiconto 2017 e destinato con la
programmazione 2018/2020 alla realizzazione di alcuni interventi in conto capitale (art. 187,
comma 3-ter, d.lgs. 267/2000) con la quale era stato attribuito formale vincolo di destinazione
all’entrata avente natura straordinaria e non ricorrente già accertata e riscossa a finanziamento
delle spese di concessione di contributi ai privati per lo smaltimento dell’amianto per in importo
di € 82.000,00;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 del 01/02/2021con la
quale si dispone la prima applicazione dell'avanzo vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5
quater del TUEL che rende immediatamente disponibile l’importo di € 82.000,00 a valere sul
capitolo 32841/0 – “Concessione di contributi ai privati per il rifacimento delle facciate delle
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abitazioni nell'ambito del progetto "Non finito sardo", codice bilancio 08.02-2.03.02.01.001
anno 2021;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.10.2020 con la quale veniva
approvato il “Regolamento contrasto al non finito sardo" per l'erogazione di contributi a
beneficio di privati per interventi di recupero degli edifici sul territorio del Comune di Bauladu;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 142 del 31/12/2020 con la
quale si approvava il Bando “Concessione di contributi ai privati per il rifacimento delle facciate
delle abitazioni nell'ambito del progetto Non finito sardo”, che si compone di n. 17 articoli, e
che fissava al 2 marzo 2021 i termini per la presentazione delle domande di contributo;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26 del 02/03/2021 con la
quale si concedeva una proroga per la scadenza della presentazione della domanda e dei
relativi allegati per l’ottenimento dei contributi;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 49 del 14/04/2021 con la
quale si concedeva una seconda proroga per la scadenza della presentazione della domanda e
dei relativi allegati per l’ottenimento dei contributi;

Dato atto che alla scadenza del termini di presentazione, 30 aprile 2021, ovvero entro 120
giorni dalla data di pubblicazione delle su citate deliberazioni e dei relativi allegati sul sito
internet istituzionale del Comune di Bauladu, risultavano formalmente pervenute N. 18
richieste di contributo;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021 con la quale veniva
approvata una variazione al bilancio di previsione competenza del consiglio (art. 175, c. 2 tuel)
con la quale venivano integrati gli iniziali fondi pari a € 82.000,00 con ulteriori € 2.000,0 per la
competenza 2021 e € 150.000,00  per assicurare la copertura finanziaria in considerazione del
numero di richieste di contributo presentate;

Dato atto che
in data 14.10.2021 e in data 22.10.2021 sono state inoltrate le richieste di integrazioni,
che dovevano essere presentate presso il Comune di Bauladu rispettivamente in data
03.11.2021 e in data 11.11.2021, vale a dire entro 20 giorni dalla richiesta come da art.
7 del bando, pena l’esclusione dalla graduatoria;
che n. 15 domande di contributo sono state correttamente integrate mentre 3
richiedenti hanno presentato le integrazioni in ritardo e verranno quindi escluse dalla
graduatoria;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 151 del 30.12.2021 con
la quale veniva nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande
pervenute e la successiva quantificazione del contributo spettante, in applicazione alle
disposizione di cui al bando di contributo;

Richiamato il verbale di valutazione delle domande di contributo presentate datato
30.12.2021 e la relativa graduatoria definitiva con la quantificazione del contributo spettante,
in applicazione alle disposizione di cui al bando di contributo;

Dato atto che
nella graduatoria di cui sopra erano riportati gli importi richiesti dai privati che hanno
presentato domanda di contributo;
ai sensi dell’art. 5 “contributo previsto” del bando è specificato che il contributo è
assegnato per un importo pari al 80% (ottanta percento) delle spese ammissibili;

Vista la graduatoria riportante gli importi come sopra ridefiniti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:
che ai sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di-
situazioni di conflitto di interesse;
che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:-

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ,  adottato ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. n. 33/2013;
PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE adottato ai sensi della Legge 190/2012;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAULADU,
adottato ai sensi DPR 62/2013;

che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001-
e successive modifiche ed integrazioni;

Dato altresì atto, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1,
del Decreto legislativo 267/2000, il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo
secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli
Interni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2017, con la quale è stato
approvato Il Patto d’Integrità del Comune di Bauladu;

Accertata la disponibilità nel bilancio corrente all’intervento al capitolo 32841/0 –
“Concessione di contributi ai privati per il rifacimento delle facciate delle abitazioni nell'ambito
del progetto "Non finito sardo", codice bilancio 08.02-2.03.02.01.001 per complessivi €
234.000,00;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente atto;

Di approvare il verbale di valutazione delle domande di contributo presentate, la relativa
graduatoria con la quantificazione del contributo spettante, per un totale complessivo da
impegnare a favore dei beneficiari pari a € 176.250,97 in applicazione alle disposizione di cui al
bando di contributo, allegata alla presente;

Di dare atto che, ai fini dell’assegnazione dei contributi per l'annualità 2021 in oggetto, la
copertura finanziaria è prevista al capitolo 32841/0 – “Concessione di contributi ai privati per il
rifacimento delle facciate delle abitazioni nell'ambito del progetto "Non finito sardo", codice
bilancio 08.02-2.03.02.01.001;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016;

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Servizio
Tecnico è l’Ing. Gabriella Contu e il Responsabile del Procedimento è il Geom.  Angelo Masala.

F.to Masala Angelo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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_____________________________________________________________________________

Copia Conforme ad uso amministrativo.

Lì  19-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  30-12-2021

Contu Gabriella

_____________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi dal 19-01-2022  al 03-02-2022.
Lì  19-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ara Francesca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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