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O R I G I N A L E



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

- il decreto sindacale n. 6 del 29/06/2022 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica 

l’Arch. Fabrizio Rubattu, in quanto dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di 

servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con decorrenza dal 

01/07/2022;  

- Lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2022-2024, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. n 267/2000, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 17/02/2022; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/02/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la 

nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024; 

DATO ATTO che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi 

dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della 

normativa vigente; 

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato nella fase preventiva alla formazione dell'atto il controllo di 

regolarità tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

PREMESSO che: 

- con la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo 

spopolamento", comma 2, lett. b) Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, 

aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”), 

contributi: a) omissis b) a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto 

di agevolazione; 

- sulla base della succitata disposizione normativa, la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso ai Comuni 

aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi a fondo perduto per 

l’acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50% della spesa; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30/06/2022 ha approvato le linee guida a cui i Comuni 

devono attenersi per l’individuazione dei beneficiari della misura; 

- come previsto da dette linee guida, i Comuni devono disciplinare le modalità di formazione della graduatoria 

dei beneficiari, secondo criteri concorrenziali e non discriminatori, sulla base delle specificità del territorio di 

riferimento, ed altresì le modalità di erogazione del contributo; 

PRESO ATTO: 



 

- della determinazione n. 1236 del 12/07/2022 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica 

della RAS che ha approvato la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all’art. 13 della legge 

regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei “Piccoli comuni” della Sardegna”, assegnando al Comune di 

Siligo la somma di euro 53.169,31 per le tre annualità 2022-2023-2024; 

- la determinazione n. 1544 del 29/08/2022 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica della 

RAS che ha impegnato a favore del Comune di Siligo la somma assegnata per le finalità di cui all'art. 13 

della L.R. n. 13/2022, distintamente per le tre annualità, come di seguito: 

Contributo 2022 -  euro 53.169,31 

Contributo 2023 -  euro 53.169,31 

Contributo 2024 -  euro 53.169,30 

Totale  euro 159.507,92 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/10/2022 con la quale vengono forniti indirizzi al 

responsabile dell’ufficio tecnico in ordine alla redazione ed adozione di bando pubblico per la corresponsione dei 

contributi a fondo perduto di cui all’oggetto; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 472 del 15/11/2022, avente ad oggetto “Legge regionale n. 

3/2022, art. 13, comma 2, lett. b) – D.G.R. n. 20/59 del 30/06/2022 – Contributi a fondo perduto per l’acquisto o 

ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti – Adozione bando”, con la 

quale è stato approvato il bando e la relativa modulistica; 

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato, unitamente all’allegata modulistica, all’Albo pretorio online e sulla 

home page del sito istituzionale del Comune di Siligo, in data 15/11/2022; 

VISTO che il bando prevedeva, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande, riferite all’annualità 

2022, le ore 12.00 del giorno 22/12/2022; 

DATO ATTO che entro il termine stabilito sono pervenute complessivamente n. 4 (quattro) domande di 

contributo; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha verificato la veridicità delle dichiarazioni rese dagli 

interessati nella domanda di partecipazione alla richiesta del contributo; 

RILEVATO che n. 1 (una) delle 4 (quattro) domande di contributo acquisite al protocollo dell’Ente necessitavano 

di una integrazione documentale funzionale all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni in esse contenute; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 520 del 15/02/2023 si è provveduto a richiedere l’integrazione documentale 

summenzionata preordinata alla redazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari; 

VERIFICATO che l’istante interpellato ha presentato, la documentazione integrativa richiesta (prot. n. 808 del 

09/03/2023 e prot. n. 843 del 14/03/2023); 



 

RILEVATO che sulla base dell’art. 9 del bando è stata stilata la graduatoria provvisoria dei beneficiari del 

contributo sulla base dei criteri stabiliti dal bando dalla quale risulta: 

DOMANDE PERVENUTE 4 

DOMANDE AMMESSE IN VIA PROVVISORIA 4 

DOMANDE AMMESSE E PROVVISORIAMENTE FINANZIATE 4 

DATO ATTO che, in esecuzione dell’atto di indirizzo n. 58 del 25/10/2022 deliberato dalla Giunta Comunale, 3 

(tre) delle domande presentate risultano essere totalmente finanziate dalle somme stanziate per l’annualità 2022, 

mentre l’ultima domanda in graduatoria, essendo comunque ammissibile a finanziamento, verrà parzialmente 

finanziata con le somme dell’annualità 2022 e saldata attraverso l’impiego delle risorse afferenti all’annualità 2023; 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria suddetta quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione (all. A); 

DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile dell’Area tecnica cause di conflitto di interesse anche 

potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 

190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto 

nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016; 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, più 

specificamente, in virtù del provvedimento Sindacale n. 7 del 25.07.2022 che ha assegnato al sottoscritto le 

funzioni afferenti la responsabilità dell’Area tecnica comunale; 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. Di approvare la “Graduatoria provvisoria dei beneficiari” dei contributi a fondo perduto in favore di 

cittadini residenti nel Comune di Siligo o che vi trasferiscono la residenza da un Comune con più di 3.000 

abitanti per l’acquisto e/o la ristrutturazione di prime case ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 

2022, art. 13 – anno 2022, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

(all.A); 

2. Di specificare che, al fine di rendere anonima la graduatoria così come imposto dalla normativa vigente 



 

in materia di tutela dei dati personali, per procedere alla identificazione degli istanti è stato associato a 

ciascuno di essi il relativo numero di protocollo attribuito dall’Ente in occasione dell’acquisizione della 

domanda di partecipazione; 

3. Di dare atto che: 

- la graduatoria sarà pubblicata per 10 (dieci) giorni consecutivi all’albo pretorio online dell’Ente. Tale 

pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti di legge, a comunicazione ai soggetti coinvolti dell’esito della 

valutazione; 

- gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente; 

- trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria (e della eventuale graduatoria provvisoria 

rettificata), esaminati gli eventuali ricorsi e verificato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del 

Bando, il Responsabile del procedimento approverà la graduatoria definitiva dei beneficiari; 

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch. 

Fabrizio Rubattu, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario; 

6. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Siligo nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013. 

7. Di dare atto infine: 

- che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore 

Tecnico e Manutentivo; 

- che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di 

Comportamento del Comune di Siligo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n.6/2022, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto. 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Fabrizio Rubattu 
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