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CCOOMMUUNNEE  DDII  GGIIAAVVEE  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSAASSSSAARRII  

 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 33 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Oggetto:      Legge Regionale 19 Gennaio 2011, n. 1, art. 3 Bis - Misure di sostegno dei piccoli 

Comuni - Nomina Commissione esaminatrice per azione 1.                                                                        
  
 

 
L’anno 2013   il giorno  04 del mese di  Aprile    nel proprio ufficio ,  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
VISTO il Decreto del Sindaco n°13 del 21/07/2012 con il quale  la sottoscritta viene nominata 
Responsabile Area tecnica; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.48/38 del 01.12.2011 relativa all'approvazione 
delle disposizioni attuative delle Misure di sostegno dei piccoli Comuni di cui all'art.3-bis della 
Legge Regionale n.1 del 19/01/2011 (introdotto dall'art. 18 co. 31 L.R. 30.06.2011 n. 12); 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/29 del 23.02.2012 relativa all'approvazione 
definitiva delle Misure di sostegno dei piccoli Comuni di cui all'art. 3-bis della Legge Regionale 
n.1 del 19/01/2011; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 11/07/2012 relativa alla ripartizione 
dei contributi inerenti le misure di sostegno ai piccoli Comuni da cui risulta che al Comune di 
GIAVE  spettano: 
 
- €.3.980,00 per attività socio-assistenziali (azione 1); 
- €.9.046,00  per interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie (azione 2); 
- €.22.615,00 per interventi diretti alla promozione e allo sviluppo del sistema dei servizi (azione 
3); 

          per complessivi €.35.641,00. 
 

ATTESO che la deliberazione della Giunta Regionale n° 30/21 del 11/07/2012 prevede che il 
Comune, sulla base dei bisogni presenti nel territorio e delle priorità programmate, individui 
ulteriori criteri e requisiti di priorità per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge in oggetto, 
fermi restando i criteri di accesso già definiti dalla legge e specificati nella deliberazione di cui 
sopra; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81    del  20/12/2012 con cui: 

� venivano approvati i criteri valutativi e i requisiti di priorità per la formazione delle graduatorie 
nonché dei beneficiari e dei contributi da erogare, in relazione alle azioni 1,2 e 3 predisposti dai 
Responsabili di Servizio competenti sotto forma di bandi pubblici, ferme restando le disposizioni 
contenute nella Delibera della Giunta Regionale n° 48/38 del 01.12.2011; 

� si definivano gli importi assegnati a ciascuna azione nel seguente modo: 
� €.3.980,00 per attività socio-assistenziali (azione 1); 
� €.9.046,00  per interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie (azione 2); 
� €.22.615,00 per interventi diretti alla promozione e allo sviluppo del sistema dei servizi (azione 

3); 
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si dava atto che, in caso di economie accertate relative alle azioni di cui sopra, esse potranno essere 
utilizzate per le altre azioni per cui eventualmente ne necessitino l'uso; 
 
VISTA la   propria precedente  determinazione n. 218 del 20.12.2012, con la quale, in esecuzione 
della sopra citata deliberazione G.C. n.  81/2012 , si approvava il  bando pubblico per 
l'assegnazione dei contributi inerenti le seguenti misure di sostegno ai piccoli Comuni ovvero: 
- €.3.980,00 per attività socio-assistenziali (azione 1); 
 
DATO ATTO  che il bando per  l' azione 1 su richiamata è stata debitamente pubblicata, fino al 
termine di scadenza per la presentazione delle domande (28.02.2013), all’Albo on line del 
Comune, sul sito comunale www.comune.giave.ss.it nella sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” e nel sito della R.A.S.  - Sezione "Atti soggetti esterni bandi e gare"; 
 
CHE entro il termine di scadenza previsto sono pervenute all’ufficio protocollo, n. 2 istanza per la 
Azione n. 1 . 
RITENUTO di dover nominare, per l’esame della documentazione e delle offerte e per la 
conseguente aggiudicazione provvisoria, la Commissione di gara composta dai seguenti dipendenti 
del Comune di Giave, tutti noti ed idonei: 
1. Rag. Spissu Fabiano, Responsabile dell’area sociale, con funzioni di Presidente; 
2. Dott. Giuseppe Manca, Segretario Comunale, con funzioni di componente; 
3. Ing. Floriana , Responsabile dell’area tecnica , con funzioni di componente  
4. Ing. Arianna Virdis istruttore tecnico con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 183 e 191 ”; 

• 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 ed in particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento; 

 
PROPONE 

 
DI NOMINARE, per quanto in premessa, la Commissione di gara per l’esame della 
documentazione e delle offerte e per la conseguente aggiudicazione provvisoria inerente 
l’assegnazione dei benefici previsti dalle Misure di sostegno ai piccoli Comuni di cui all'art. 3-bis 
della Legge Regionale n° 1 del 19/01/2011, limitatamente alle Azioni n. 1, nelle persone dei 
seguenti dipendenti del Comune di Giave , tutti noti ed idonei: 

1. Rag. Spissu Fabiano, Responsabile dell’area sociale, con funzioni di Presidente; 
2. Dott. Giuseppe Manca, Segretario Comunale, con funzioni di componente; 
3. Ing. Floriana , Responsabile dell’area tecnica , con funzioni di componente  
4. Ing. Arianna Virdis istruttore tecnico con funzioni di segretario verbalizzante; 

 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune e nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito – Art. 18 D.L. n. 83/2012 . 
 
 
Giave, lì 04.04.2013 

Il Responsabile del procedimento 
(F.to Rag. Spissu Fabiano) 

 
           
 
Parere di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex 
art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE  
Giave, 04.04.2013 
                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

                    (F.to Rag. Spissu Fabiano) 
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Parere di REGOLARITÀ CONTABILE attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 
267/2000:Favorevole 
Giave, 04.04.2013                                           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                                                                               (F.to Rag. Spissu Fabiano) 
 

 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 
- 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 ed 
in particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento; 
 

 
PROPONE 

 
� Di nominare, per quanto in premessa, la Commissione di gara per l'esame della documentazione 

e delle offerte per la conseguente aggiudicazione provvisoria inerente l'assegnazione dei benefici 
previsti dalle Misure di sostegno ai Piccoli Comuni di cui all'art. 3-Bis della Legge Regionale n. 
1 del 19.01.2011, limitatamente all'azione 1, nelle persone dei seguenti dipendenti del Comune 
di Giave, tutti noti ed idonei; 
1. Rag. Spissu Fabiano, Responsabile dell’area sociale, con funzioni di Presidente; 
2. Dott. Giuseppe Manca, Segretario Comunale, con funzioni di componente; 
3. Ing. Floriana , Responsabile dell’area tecnica , con funzioni di componente  
4. Ing. Arianna Virdis istruttore tecnico con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

�  Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune e nella sezione 
"trasparenza, valutazione e merito - art. 18 D.L. n. 83/2012. 

 
 

Giave, lì 04.04.2013 . 
Il Responsabile del procedimento 

                                                                    (F.to Rag. Spissu Fabiano) 
 

           
 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis 

D. Lgs. n. 267/2000: favorevole 

 

Giave, 04.04.2013                                                                                    Il Responsabile dei Servizi  
                                                                        (F.to Rag. Spissu Fabiano) 

 
                    
 

Parere di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: 

Favorevole. 
Giave, 04.04.2013                                                                                   Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                                                            (F.to Rag. Spissu Fabiano) 
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DETERMINAZIONE  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
N.   33 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Legge Regionale 19 Gennaio 2011, n. 1, art. 3 Bis - Misure di sostegno dei 
piccoli Comuni - Nomina Commissione esaminatrice per azione 1                                                                        

Data  04.04.2013  

 
L’anno 2013   il giorno  04   del mese di  Aprile  nel proprio ufficio ,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento; 
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione; 
Ritenuto di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 
Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale 
n°   12  del  2010 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi                                ; 
Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la 
copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi 
Sociali e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.; 
 

DETERMINA 

 
� Di accogliere integralmente la proposta del Responsabile del procedimento sopra riportata; 
 
� Di nominare, per quanto in premessa, la Commissione di gara per l'esame della documentazione 

e delle offerte per la conseguente aggiudicazione provvisoria inerente l'assegnazione dei benefici 
previsti dalle Misure di sostegno ai Piccoli Comuni di cui all'art. 3-Bis della Legge Regionale n. 
1 del 19.01.2011, limitatamente all'azione 1, nelle persone dei seguenti dipendenti del Comune 
di Giave, tutti noti ed idonei; 
1. Rag. Spissu Fabiano, Responsabile dell’area sociale, con funzioni di Presidente; 
2. Dott. Giuseppe Manca, Segretario Comunale, con funzioni di componente; 
3. Ing. Floriana , Responsabile dell’area tecnica , con funzioni di componente  
4. Ing. Arianna Virdis istruttore tecnico con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

�  Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune e nella sezione 
"trasparenza, valutazione e merito - art. 18 D.L. n. 83/2012 e sul sito della Regione Autonoma 
Sardegna - sezione - "Atti soggetti bandi e gare" 

 
 

Giave , lì 04.04.2013 
Il Responsabile del Servizio 

                                                            (F.to Rag. Spissu Fabiano) 
 

 
 

 
Timbro 
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte : il responsabile del procedimento 

èSpissu Fabiano; contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione 

(D.P.R. 24.11.1971 n. 1199). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Vista la presente determinazione di impegno, appone ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 
“Testo Unico degli Enti Locali” 
� il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria           

 
Giave, lì ___/___/______ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                            (F.to Rag. Spissu Fabiano) 

_______________ 
Registrazione contabile 
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________ 
n° _____ del  ___ / ___ / ______ sono stati registrati in corrispondenza del capitolo n° _____ anno 
______ . 

Il contabile 
________________________ 

 

Timbro 


