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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 053 del 17/05/2018. 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI (Settore Cultura, Turismo, Sport e Ambiente). APPROVAZIONE DEL BANDO E RELATIVI 
ALLEGATI. 

 

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 554 del 
21/12/1999; 

 il decreto n. 1 dell’01/01/2017, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e 
responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2014/2016; 

 la deliberazione del C.C. n. 7 del 30/01/2018 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2018/2020; 

 la deliberazione della G.C. n. 20 del 06/02/2018, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

 la deliberazione della G.C. n. 23 del 09/02/2018, con la quale si è tra l’altro stabilito di apportare la Variazione 
urgente n. 1/2018 al bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n° 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che  stabilisce che, 
in attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che 
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221; 

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente 
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo 
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di 
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata; 

Considerato che ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 
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50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo. 

Rilevato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2018, è: 0000244078; 

Vista la deliberazione C.C. n° 07 del 30.01.2018 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, 
esecutiva a termini di legge, nel quale sono state previste al Cap. 1513/1, €. 45.000,00 per la tutela e valorizzazione 
di beni e attività culturali; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 20 del 06.02.2018 con la quale è stato approvato il piano operativo di gestione 
per l’esercizio 2017; 

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 17/03/2017; 

Vista la Deliberazione CC n. 47 del 11/07/2017 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare le integrazioni al 
“Regolamento per la concessione dei contributi economici a soggetti pubblici e privati” approvato con delibera del C.C. 
n° 13/2017; 

PREMESSO CHE: 

 Con Deliberazione GC n. 36 del 10/04/2018 si è tra l’altro stabilito di: 

- Di ripartire ai sensi le somme previste nel bilancio 2017 per la tutela e valorizzazione di beni e attività 
culturali, nel seguente modo: 

- Contributi ordinari (Art. 22) per €. 5.000,00; 

- Contributi per iniziative, manifestazioni ed eventi di preminente interesse per la popolazione (Art. 
24) per €. 3.000,00, da ripartire equamente a comitati organizzatori per lo svolgimento delle feste 
religiose in onore della Madonna d’Itria e di San Giacomo; 

- Contributi di carattere occasionale e benefici economici (Art. 25), per €. 37.000,00; 

- Incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti gli atti necessari per la concessione dei 
contributi; 

- Dare atto che le somme concesse dovranno essere rendicontate ai sensi dell’art. 22, 23, 24 e 25 del 
Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati; 

VISTO l’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che recita testualmente “La concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

RICHIAMATO l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 che stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

VISTI: 

a) Bando pubblico; 

b) allegato A – Domanda di contributo ordinario; 

c) allegato B – Domanda di contributo occasionale; 

d) allegato C - Istanza di iscrizione all’albo dei soggetti beneficiari dei contributi; 

VISTA la disponibilità nel bilancio corrente al capitolo 1513/1 conto competenza; 

ATTESO CHE non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 



 
 

  

 
DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il bando pubblico in allegato per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati (Settore Cultura, Turismo, Sport e Ambiente) ed i seguenti allegati: 

 allegato A – Domanda di contributo ordinario; 

 allegato B – Domanda di contributo occasionale; 

 allegato C - Istanza di iscrizione all’albo dei soggetti beneficiari dei contributi; 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3. di fissare al 30/06/2018 la data limite per la presentazione delle domande di ammissione al contributo; 

4. di dare atto che le somme da utilizzare sono disponibili: 

 per €. 5.000,00 al cap. 1513/1 cod. 05.02-1.03.02.02.005; 

 per €. 37.000,00 al cap. 1513/1 cod. 05.02-1.03.02.02.005; 

5. di provvedere alla pubblicizzazione del bando e dei relativi allegati sull’Albo Pretorio Comunale; 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’albo pretorio 
del Comune. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

 



 
 

  

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
17/05/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 

 


