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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE N.  278 DEL  12/12/2022 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI  FINANZIAMENTI DA ASSEGNARE A SOGGETTI PRIVATI, ADERENTI AL 

PROGETTO DI RIORDINO URBANO PROMOSSO DAL COMUNE DI SORRADILE E DENOMINATO “BORGO 

DELLA LONGEVITÀ”. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli 

uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di 

spesa"; 

-il decreto sindacale n.01 del 03.01.2022 di nomina dei responsabili di servizio  affidamento dell' incarico di posizione 

organizzativa, dal 01.01.2022 sino al 31.12.2022; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35  del 29.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 

oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio     2022-2023-2024 e relativi allegati" ; 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 03.11.2016; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 

Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per il 2020/2022,  adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 20, del 18.02.2020 di conferma del piano del  triennio 2019-2021; 

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni; 

Visto il Codice disciplinare per il personale; 

Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D. Dgs. 

165/2001; 

   

DATO ATTO CHE:   

 il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di 

conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, 

dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

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;  

 

Premesso che: 

-con deliberazione C.C. n° 02 del 24.01.2018 avente per oggetto “Partecipazione al bando R.A.S. ex art. 40 L.R. 8/2015 

denominato “Programma di riordino Urbano”, l’Ente si è candidato al Bando della Regione Sardegna,  relativo al 

Programma di Riordino Urbano in attuazione dell’art. 40 L.R. 8/2015;  

-con la determinazione R.A.S. n° 203/SDA del 26.02.2019   veniva approvata la graduatoria delle richieste presente dai 

Comune e nella quale il Comune di Sorradile risultava classificato al 1° posto con un importo complessivo di € 1.985.000 

di cui € 1.315.000 derivanti da fondi Regionali e € 670.000 con risorse comunali. 

-con  deliberazione G.C. n° 14 del 14/02/2018   si approvava il progetto preliminare dell’ opera per l’importo di € 

1.065.000,00;  

- le somme stanziate dalla R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica dell’ importo complessivo di € 1.315.000 sono 

ripatite in € 99.370,28 per la redazione del programma Integrato di Riordino Urbano ed € 1.215.629,72 per l’attuazione 

dello stesso;  

-il protocollo d’intesa trasmesso dalla R.A.S. con nota prot. 39908 del 24.10.2019 confermava  il finanziamento di €  

99.370,28 per la redazione del programma Integrato di Riordino Urbano oltre  un coo-finanziamento del 10% di € 

9.937,03 a carico del bilancio Comunale;  



 Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.50 del 08.06.2022, avente ad oggetto:” Programma Integrato di Riordino 

Urbano – Bando della longevità. Approvazione per la predisposizione del P.I.R.U. misura b)- Individuazione Responsabile del 

Procedimento.”, con la quale si è   Nominato Responsabile Unico Del Procedimento (RUP) per l’intervento  di attuazione  

del Programma Integrato di Riordino Urbano – Bando della longevità. Attuazione del  P.I.R.U. misura b),  la Dott.ssa 

Congiu Silvana, Responsabile del servizio Amministrativo/Finanziario; 

  Ritenuto necessario provvedere  a redigere apposito bando per la concessione di Finanziamenti da assegnare a soggetti 

privati, aderenti al progetto di riordino urbano promosso dal Comune di Sorradile e denominato “Borgo della 

Longevità”; 

Preso atto che il Finanziamento del progetto ammonta ad €   129.099,30 e i fondi sono stanziati in bilancio al capitolo 

20802001 art.1 M.8-P.1 del bilancio 2022;       

Visti i documenti relativi alla procedura e in particolare il Bando di gara, ed i  relativi moduli; 

Considerato che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto neccessario con successivo e separato atto, procedere alla  nomina della commissione esaminatrice;  

Attesa l’opportunità e la necessità di provvedere in merito e di stabilire che le domande di partecipazione dovranno 

pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del  31.01.2023 secondo le modalità indicte nel bando; 

 

Per le causali sopra espresse 

DETERMINA 
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente 

richiamata costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.; 

Di attivare la procedura volta al  finanziamento del Programma Integrato di Riordino Urbano – Bando della longevità”; 

Di approvare i seguenti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e 

precisamente: 

× il bando -   

×× i moduli; 

Di dare atto che  con successivo atto verrà nominata  apposita commissione per la valutazione delle istanze presentate; 

 Di dare atto che la spesa, finanziata con fondi di bilancio, sono stanziati al capitolo 20802001 art1 M.8-P.1 del bilancio 

2022;       

Di dare atto che le  istanze dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del  31.01.2023 secondo le modalità 

indicate nel bando; 

Di dare atto che  con successivo e separato atto, si procederà  alla  nomina della commissione esaminatrice; 

 DI DARE ATTO CHE:  

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 - i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 

internet del Comune Sorradile, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 

29 del D.Lgs. n. 50/2016 

    

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Silvana Congiu 

 

 
 


