COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE
Num.: 740 Data: 13/06/2019
OGGETTO ;
a

Bando de Minimis - Liquidazione Acconto Ditta THE SEA SARROCH
SRLS
a

a

******************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 7/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamata la deliberazione del C.C. n°20 del 12/05/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2019-2021 ai sensi dell' articolo 174 c 1 del D.Lgs 267/2000;
RICHAMATE:
1) la deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 3 agosto 2018, è stato approvato il Bando per
l’assegnazione di contributi per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali finalizzate all’occupazione,
denominato “IDEAS”, in regime di “Aiuti De Minimis”;
2) la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 747 del 17/10/2018 con la quale è stata
nominata la commissione valutatrice dei progetti;
3) la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 1033 del 19/11/2018 con la quale sono
stati approvati i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria e registrati gli impegni
di spesa in favore dei beneficiari;
4) la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 1185 del 20/12/2018 con la quale sono
stati approvati i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria;
5) la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 6 del 15/01/2019 con la quale sono stati
approvata la graduatoria definitiva;

Considerato che alla data odierna si è proceduto alla stipula del contratto in favore della seguente ditta:


THE SEA SARROCH SRLS di Dessi Matteo– PROT. 8426;

Considerato che si rende opportuno, ai sensi e per l’art. 13 del Bando De Minimis;
Richiamato a tale scopo l’impegno di spesa 2018.1808 in favore di Dessi Matteo;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Attestata in merito al presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Rilevato che gli interventi a cui si riferiscono i contributi ammessi a beneficio risultano in possesso dei requisiti
dell’art.28, co.2, D.P.R. 600/1973 in quanto necessari all’acquisto di beni strumentali e pertanto non soggetti alla
ritenuta alla fonte prevista dagli artt. 28, co 2, e 29, co. 5, del DPR 600/1973;
Attesa la propria competenza ai sensi:


del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1, 192 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267;



dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;



del D.lgs. 165 del 2001;



dello Statuto Comunale;



del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



del decreto prot. n. 16/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

DETERMINA
1. di disporre la liquidazione dell’acconto del 50% del contributo complessivo di 15.000,00 €, come previsto
dall’art.13 del Bando de Minimis, che ammonta a € 7.500,00 sul Cap. 14012003 del presente bilancio che
presenta la sufficiente disponibilità;
2. di liquidare le risorse di cui sopra all’elenco delle imprese ammesse a contributo, derivanti dalla graduatoria
approvata con determinazione del responsabile del servizio n° 977 del 14/11/2018, secondo lo schema di seguito
riportato:
Beneficiario
Dessi Matteo

impegno

esercizio

1808

2018

Importo da liquidare
7.500,00 €

3. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.sarroch.ca.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 12/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

2.03.03.03

14.1

14012003

2018

Impegno

Esercizio

N. 1808

2019

Impegno

Importo

N. 1808

€ 15.000,00

a

Importo Impegno

Liquidazione

€ 0,00

Imp. Liquidazione

N. 1151

[

Data: 13/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 13/06/2019 al 28/06/2019
Data, 13/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

€ 7.500,00

