Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 35 DEL 12/02/2013

REG.GEN.

N. 55 DEL12/02/2013

OGGETTO:Programmazione Fondo Unico anno 2011 - Interventi finalizzati all'occupazione nel
settore del commercio, turismo, artigianato ( finanziamenti per la creazione di nuove imprese) Svincolo somme residue impegnate con determina RSA n. 159 del 9 maggio 2012
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:






con deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 19 novembre 2011
veniva approvato il
programma inerente la spendita del fondo unico – annualità 2011 – determinato in € 80.000,00,
rivolto al finanziamento di imprese di nuova costituzione per la creazione di attività nel settore
del commercio, turismo e dell’artigianato;
al fine di attivare il processo di sviluppo occupazionale programmato con il deliberato di cui
sopra , veniva indetta apposita selezione per il cofinanziamento di progetti imprenditoriali come
previsto dalla normativa citata in oggetto;
con
deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 19 novembre 2011
veniva approvato il
bando di selezione (criteri regolamentari) disciplinante i criteri di assegnazione del fondo unico
inerente l’annualità 2011;

SPECIFICATO che con determinazione RSA n. 504 del 24 novembre 2011 veniva assunto debitamente
l’impegno finanziario n. 569/2011;
CONSIDERATO che sono state debitamente eseguiti tutti i pagamenti previsti nella graduatoria
approvata con determinazione R.S.A. n. 159 del 9 maggio 2012 , per un importo complessivo di €
50702,99 e che pertanto, sul capitolo 10190/2/2 – impegno finanziario n. 569/2011, risulta una somma
residua pari ad € 29297,01;
RITENUTO pertanto di dover svincolare la somma di € 29297,01 disposta sul capitolo 10190/2/2 –
impegno finanziario n. 569/2011;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA
DI SVINCOLARE la somma di € 29297,01 disposta sul capitolo 10190/2/2 – impegno finanziario n.
569/2011, impegnata con propria precedente determinazione n. 504/2011;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dottor Augusto Pili)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

