COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 05/10/2021 al nr. 721 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 04/10/2021 al nr. 355 del
Registro del Settore

OGGETTO: Sostegno alla competitività dei pubblici esercizi e della ristorazione attraverso interventi di
riqualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa. – Rettifica
impegno di spesa 2020/632/2020/1

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata
attribuita al Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della
posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di
adottare atti di natura tecnico-gestionale;



Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 28/12/2020 con la quale si proponeva di
favorire e promuovere la riqualificazione e valorizzazione delle imprese di pubblico esercizio e
ristorazione presenti nel territorio comunale nell’ambito del più ampio progetto “Destinazione
Orani”, con l’erogazione di un contributo dell’importo complessivo pari ad € 20.000,00
nell’ambito del regime “de minimis” (importo massimo finanziabile € 4000.00);



Vista la Determina del Responsabile del Servizio n° 870 del 30.12.2020 con la quale è stato
approvato il Bando per la presentazione delle domande, lo schema di domanda e lo schema di
sintesi;



Dato atto che l’impegno di spesa presunta adottata con la suddetta Determinazione ammontava
complessivamente ad € 20.000.00;



Ritenuto lo stesso in eccedenza rispetto alle reali esigenze anche sulla base di una verifica delle
istanze presentate e liquidate;



Che per un mero errore materiale non è stato indicato che detto contributo è assoggettato a
ritenuta IRES del 4% come disposto dall’art. 28, comma 2, DPR 600/73;



Ritenuto pertanto opportuno provvedere a rettificare l’impegno di spesa n. 2020/632/2020/1,
adottato con determinazione n. 870 del 31/12/2020 da € 20.000.00 ad € 12.979,50;



Visto il D.Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
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 Rettificare per i motivi sopra esposti l’impegno di spesa n. 2020/632/2020/1, adottato con
determinazione n. 870 del 31.12.2020, da € 20.000.00 ad € 12.979,50;
 Disporre che i contributi concessi agli operatori economici vengano assoggettati a ritenuta IRES
al 4% come disposto dall’art. 28, comma 2, DPR 600/1973

Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 05/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
05/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 05/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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