COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 46

NORBELLO 11.02.2021

N. 6
OGGETTO: LIQUIDAZIONE

MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CHIUSE A CAUSA
DELL'ORDINANZA DEL 22 GENNAIO 2021.' RISTORO CHIUSURA ATTIVITÀ ZONA
ARANCIONE'

L’anno duemilaventuno, il giorno undici, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 veniva approvato il
bilancio annuale di previsione 2020 e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 e i
relativi allegati;
VISTO il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 02.01.2021 con il quale si conferisce alla sottoscritta
l’incarico e le funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIOTRIBUTI-PERSONALE, per l’anno 2021 ;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2021 avente ad oggetto "Atto di
indirizzo al responsabile dell'area finanziaria per l'erogazione di misure di sostegno alle attività chiuse a
causa dell'ordinanza del 22 gennaio 2021. Ristoro chiusura attività zona arancione" con la quale
l'amministrazione comunale ha manifestato l'urgenza di dover supportare attraverso un contributo
economico le imprese che sono state oggetto di sospensione durante di periodo sopracitato;
VERIFICATO il numero delle attività sospese nel Comune di Norbello a causa della sopracitata
Ordinanza;
CONSIDERATO che l’importo complessivo è pari ad € 2.100,00, da ripartire fra le tre attività operanti
nel Comune di Norbello;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 26;
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
VISTI:

•
•
•

Il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle Legge sull’ordinamento degli Enti locali); Il D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
La L.R. 13 Marzo 2018, n. 8;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto.
DI APPROVARE l’allegato elenco con i nominativi delle 3 Attività che hanno sospeso l'attività lavorativa
a causa dell'ordinanza del 22.01.2021 ed aventi sede legale nel comune di Norbello;
DI LIQUIDARE alle attività di cui all’allegato elenco, un contributo spettante pari a € 700 per ciascuna
per la somma di €.2100,00 complessivi per l’iniziativa comunale oggetto della presente Determinazione,
con imputazione sul Capitolo n°14050101 art. 2 imp. 2020/1058/2020/1 e n° 11040521 imp 2020/1197 del
bilancio;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito
Internet del Comune di Norbello consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.or.it ai
sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Tania Carta )

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;
AUTORIZZA
La liquidazione della spesa di €. 2.100.00 in favore della delle attività in allegato come sopra descritto;

NORBELLO, lì 11/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott.ssa Tania Carta )
___________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

