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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 

Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 

stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

 
PRESO ATTO dell’attuale stato di emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’epidemia 

“CORONAVIRUS”, sancita anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020, la 

quale ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di rilevanza 

internazionale, portandola successivamente a livello di “PANDEMIA”. 

VISTA la Legge Regionale 08/04/2020, n. 12 “Misure Straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per 

fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2” che destina 120 

milioni di euro in favore dei Comuni della Sardegna per un pacchetto di misure straordinarie urgenti al fine 

di sostenere le famiglie sarde danneggiate dalla crisi derivante dalla diffusione del virus Covid-19; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10 Aprile 2020 avente oggetto “Variazioni del 

Bilancio di Previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in 

applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, relative a: Entrata in vigore della Legge regionale 8 

aprile 2020, n. 12, concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2"; 

VISTO che con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 al fine di dare immediato avvio alle 

misure introdotte con la L.R. m. 12/2020, è stato disposto: 

- che il trasferimento dei fondi ai Comuni avvenga per tranche, un acconto del 20% a favore dei comuni 

con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e del 50% a favore di quelli con popolazione uguale o 

superiore a 30.000 abitanti; 

- che successivamente alla comunicazione da parte dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si 

procederà alla rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/37 dell'8 maggio 2020 avente ad oggetto Criteri e 

modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 

aprile 2020, n. 12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". Integrazioni alla Delib. G.R. n. 

19/12 del 10 aprile 2020"; 

VISTA la Determinazione di impegno di spesa dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale della R.A.S. n. 130 protocollo n. 3857 del 15 aprile 2020, con la quale sono stati impegnati € 

23.752.827,00 in favore dei Comuni della Sardegna secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 08 aprile 

2020, in particolare sono stati impegnati in favore del Comune di Maracalagonis € 81. 887,07; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 430 del 27/04/2020 di accertamento del finanziamento 

assegnato pari a € 81.887,07 derivante dalla L.R. n. 12/2020 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno 

delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2"; 

 

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18 giugno 2020 avente ad 

oggetto “Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, 

comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n.12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno 

delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-

CoV-2". Ulteriori integrazioni alla DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020.”; 

 



CONSIDERATO che con la citata Deliberazione della Giunta n.31/7 del 18 giugno 2020, ai fini 

dell’erogazione della seconda tranche ad integrazione di quanto previsto dalla DGR19/12, è stato 

stabilito che:  

• ai comuni che, avendo trasmesso gli Allegati 2 a - Stato di attuazione della spesa del reddito 

di inclusione sociale (REIS) – e 2 b – Rendicontazione prima tranche e comunicazione 

dell’ulteriore fabbisogno – della DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020, hanno comunicato 

l’ulteriore fabbisogno, viene erogata la seconda tranche, nell’ammontare richiesto, entro il 

limite massimo delle assegnazioni rispettivamente loro assegnate nell’ Allegato A alla DGR 

n. 19/12 del 10 aprile 2020; 

• la trasmissione alla Direzione delle Politiche Sociali del monitoraggio delle risorse ex Reis 

2018 e 2019 e della rendicontazione della spendita della prima tranche di risorse assegnate, 

in prossimità dell'esaurimento delle stesse, costituiscono presupposto per l'accesso alla 

seconda tranche di finanziamento; 

• costituisce presupposto ai fini dell'erogazione della seconda tranche, che le economie Reis, 

ancorché non immediatamente disponibili, siano state sottratte dal fabbisogno complessivo 

 

RICHIAMATA la nota a firma congiunta del Responsabile del Servizio Sociale e del Responsabile 

del Servizio Amministrativo contabile prot. n. 8865 del 19/06/2020 con la quale sono state 

comunicate alla Regione Autonoma della Sardegna le economie del Reis 2019 a seguito della 

definizione dell’elenco dei beneficiari che ammontano a €. 125.522,69 di cui €. 56.800,00 allocati 

nel bilancio 2020 parte residui 2019 e €. 68.722,69 nell’avanzo di amministrazione vincolato; 
 

CONSIDERATO CHE a seguito della DGR n. 31/7 del 18/06/2020 sono state avviate le procedure per 

l’erogazione della seconda trance entro il limite massimo di quanto già previsto nell’Allegato “A” della 

Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10/04/2020 e che al Comune di Maracalagonis è stato erogato il saldo del 

fabbisogno richiesto senza alcuna detrazione delle economie REIS; 

 

VISTA la Determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della R.A.S n. 227 

protocollo n. 7200 del 22 giugno 2020, con la quale sono stati impegnati euro 19.881.585,96, in favore dei 

Comuni indicati nell'allegato 1) che hanno richiesto l'ulteriore fabbisogno, in ossequio a quanto disposto 

dalla citata DGR n. 19/12 del 10 aprile 2020, cosi come integrata dalla DGR n. 31/7 del 18 giugno 2020 e 

nello specifico in favore del Comune di Maracalagonis €. 327.548,29; 

 

VISTA la determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della R.A.S. n. 229/ 

7286 del 23/06/2020 con la quale è stata liquidata la seconda trance in favore dei comuni che hanno 

provveduto ad inoltrare il proprio fabbisogno; 

 
CONSIDERATO che per accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso devono 

aver presentato apposita domanda secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico comunale per 

l’individuazione dei destinatari pubblicato con la relativa modulistica sul sito istituzionale dell’Ente con 

prot.n. 4961 del 16/04/2020, fissando la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste dal giorno 

17/04/2020;  

 

CONSIDERATO CHE 

• i Comuni procedono per stati d’avanzamento tenendo conto, nell’iter, del monitoraggio: dei fondi 

comunali derivanti dalla gestione del Reis, dell’individuazione del fabbisogno totale e del razionale 

utilizzo di eventuali economie. 

• i Comuni sono tenuti a rendicontare le economie relative alle annualità 2018 e 2019 derivanti dalla 

gestione del reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito 

d’inclusione sociale - Fondo regionale per il diritto di inclusione sociale - "Agiudu Torrau", entro 5 

giorni dall'emanazione della presente linea guida, utilizzando il modulo (allegato 2a) alla DGR n. 

19/12 del 10 Aprile 2020;  



• i Comuni sono tenuti a rendicontare, la spendita della prima tranche di risorse assegnate, in 

prossimità dell'esaurimento delle stesse (allegato 2b), nonché a certificare l'ulteriore fabbisogno 

risultante al momento della sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato 2b.  

 

VISTA la graduatoria dei beneficiari elaborata sulla base dei criteri definiti dalla Regione Sardegna con la 

D.G.R. n°19/12 del 10 Aprile 2020 e rettificata ed aggiornata tenendo conto delle disposizioni di cui alla 

D.G.R. 24/37 dell’08/05/2020 e secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo 

del Comune; 

 

RILEVATO che diversi nuclei familiari richiedenti l'ammissione alla Misura alla data della formulazione 

della graduatoria risultano ancora “ammessi con riserva” per carenza e/o irregolarità documentale e pertanto 

si è proceduto a richiedere la regolarizzazione dell’istanza al fine di rendere definitiva la graduatoria dei 

beneficiari; 

 

ATTESO che si procederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici per almeno 

il 5% delle istanze pervenute; 

RICHIAMATE: 

• la propria determinazione n. 446 del 3/05/2020 con la quale si è proceduto ad impegnare le somme 

relative al 20% del finanziamento regionale assegnato al Comune di Maracalagonis pari a € 

81.887,07 derivante dalla L.R. n. 12/2020 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle 

famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2", 

sul capitolo 10493.20.2020 "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI EMERGENZA 

ECONOMICO SOCIALE COVID – 19 FONDI REGIONALI" parte spesa del bilancio di previsione 

esercizio corrente;  

• la propria determinazione n. 679 del 02/07/2020 con la quale si è proceduto all'accertamento del 

saldo del finanziamento assegnato pari a € 327.548,29 derivante dalla L.R. n. 12/2020 recante 

“Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-

sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2"; 

• la propria determinazione n. 724 del 10/07/2020 con la quale si è proceduto all’integrazione 

dell’impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi al finanziamento, assunto con la sopra citata 

determinazione n. 446 del 3/05/2020 relativamente alle somme disponibili pari ad €. 327.548,29 sul 

cap. 10493.20/2020 "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI EMERGENZA COVID 19 I", 

parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio in corso a favore dei beneficiari descritti nel 

prospetto allegato sotto la lettera A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, quota 

fondi RAS portando l’impegno all’importo complessivo di €. 409.435,36; 

• il modello RA compilato nella piattaforma regionale SIPSO nella quale sono state dichiarate le 

economie pari a €. 125.522,69 derivanti dal finanziamento REIS destinate all’emergenza SARS 

CoV-2 L.R. 12/2020 trasmesso all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della 

Regione Autonoma della Sardegna in data 5 agosto 2020; 

• il modello RA – aggiornato nella piattaforma regionale SIPSO nella quale sono state dichiarate le 

economie derivanti dal finanziamento REIS destinate all’emergenza SARS CoV-2 L.R. 12/2020 che 

tengono conto dei costi relativi ai progetti personalizzati in favore dei beneficiari e pertanto sono 

ridotte a €. 105.522,69; detto modello RA aggiornato è stato trasmesso all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna in data 

6/10/2020 protocollo n. 14157a mezzo PEC; 

ATTESO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 

Sardegna con la nota prot. n. 12087 del 21/10/2020 avente per oggetto: “L.R. 12/2020 - DGR 46/14 del 

17.09.2020 concernente "Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui 



all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n.12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno 

delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". 

Ulteriori indicazioni in merito all'avanzamento della spesa" – Conclusione del procedimento”; 

 

CONSIDERATO CHE la nota Ras di richiesta di conclusione del procedimento non tiene conto della 

complessità del procedimento stesso che prevede la compartecipazione attiva e in ugual misura determinante 

in primis dei soggetti beneficiari e, in secondo luogo di altro soggetto pubblico (INPS) che non riescono a 

fornire, con la tempestività del caso, le indispensabili informazioni circa lo stato di godimento di altre 

provvidenze (NASPI, CIG, bonus 600€.); 

 

CONSIDERATO altresì che la stessa Amministrazione Regionale ha emanato più volte direttive con 

modulistica, tra l’altro, non adeguata che ha costretto i Comuni a estenuanti attività di integrazioni 

documentale che risultano tra l’altro ancora in corso; 

 

RICHIAMATA la nota emessa, in riscontro alla nota RAS, dal servizio scrivente a firma della Responsabile 

del Settore prot. n. 15335 del 23/10/2020 con la quale si richiede un fabbisogno aggiuntivo rispetto a quello 

assegnato sulla base dei parametri iniziali di cui all’allegato A alla DGR 19/12 del 10/04/2020 di €. 

74.112,46;  

 

RICHIAMATO altresì l’Allegato 3 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/14 del 17.9.2020: 

Chiusura Procedimento - STATO DI ATTUAZIONE FINALE E DICHIARAZIONE DELLE ECONOMIE 

a firma congiunta della Responsabile del Settore Politiche Sociali e del Responsabile del Servizio 

Finanziario prot. n. 15318 del 23/10/2020 trasmesso in pari data a mezzo Pec all’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTA la Determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della R.A.S n. 541 

protocollo n. 12360 del 29 ottobre 2020, con la quale sono stati impegnati euro 74.112,46, in favore del 

Comune di Maracalagonis che ha richiesto l'ulteriore fabbisogno aggiuntivo rispetto a quello assegnato sulla 

base dei parametri iniziali di cui all’allegato A alla DGR 19/12 del 10/04/2020; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1294 DEL 20/11/2020 con la quale si è proceduto 

all'accertamento della 3° trance del finanziamento assegnato pari a € 74.112,46 derivante dalla L.R. n. 

12/2020 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza 

economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2”; 

 
DATO ATTO che l’intero finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna con la L.R. n. 

12/2020 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza 

economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2", è stato interamente liquidato ed acquisito alla 

Tesoreria comunale; 

 

RITENUTO di dover procedere col presente atto ad assumere apposito impegno di spesa per l’importo 

dell’ulteriore finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale pari a €. 74.112,46; 

 

DATO ATTO altresì, che contestualmente all’esecutività, la presente determinazione verrà pubblicata 

sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” a 

norma degli artt. 26 e 27 del Decreto Lgs. 14/03/2013 n. 3/2013 nella sezione “Sovvenzioni contributi, 

sussidi, vantaggi economici; 

 

DATO ATTO altresì, che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, effettuata dal responsabile 

del procedimento, si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL; 



 

VISTO il punto 5 del Principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria potenziata 

“Allegato 4/2” al D. Lgs 118/2011 il quale disciplina le modalità d’imputazione degli impegni di spesa e le 

regole di copertura finanziaria; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Demografici, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 15 del 01/12/2020, con il quale la responsabilità del Settore 

Politiche Sociali è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

 

DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 

individuato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Ignazia Podda Responsabile del Servizio; 

 
RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2020/2022; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 

Performance annualità 2020”;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 

organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15/05/2020 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 

Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 6 SETTORI tra cui il II 

SETTORE delle Politiche Sociali;  

 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente provvedimento;  

 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 74.112,46 in favore dei beneficiari descritti nell’allegato 

prospetto sotto la lettera “A”, relativo alla 3° trance del finanziamento regionale assegnato al Comune di 

Maracalagonis, di cui alla L.R. n. 12/2020 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per 

fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2", ai sensi dell’articolo 

183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, somma 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse 

sono esigibili, ad integrazione dell’impegno di €. 409.435,36 assunto con precedenti determinazioni 
richiamate nel presente atto di cui all’impegno n. D0446.1.2020: 

 
Eserc. Finanz. 2020   

Cap./Art. 10493.20 Descrizione MISURE STRAORDINARIE E URGENTI EMERGENZA COVID 19 



SIOPE 1581 CUP  PdC finanz. U. 1.04.02.05.999 

Creditore Vedi allegato A 

Causale 

IMPEGNO 3° TRANCE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. N. 

12 DEL 08.04.2020 "MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS COV2”. 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI 

Vincolo comp. 2020 Vincolo di cassa 2020 

Acc. n. 

Imp. N.  

D0679/1/2020 

D0446/1/2020 

D1294/1/2020 

Importo € 74.112,46 Scadenza 2020 

 
 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario, Servizi Demografici e 

Risorse Umane, per i controlli contabili di competenza e per la registrazione dell’accertamento ai sensi 

dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Servizi Demografici e 

Risorse Umane; 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Amministrazione 

Generale e Pubblica Istruzione; 

• Viene trasmessa all’Albo Pretorio on line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza. 

 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 

ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 54 del 22/05/2019.  

Allegati: Allegato “A” 1° Graduatoria beneficiari. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Ignazia Podda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                   Dr.ssa Ignazia Podda                                                                                                                          
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