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COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

AREA TECNICA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 522 del 04/11/2022 

DETERMINAZIONE N. 134 del 04/11/2022 
PROPOSTA N. 629 del 04/11/2022 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE bando per la concessione di contributi a fondo perduto per acquisto 

prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, “art. 13, comma 2 
lett. b), L.R. n. 3 del 09/03/2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista la L.R. n. 3 del 09/03/2022 “disposizioni per contrasto spopolamento”, ed in particolare l’art. 13, comma 2 lett. b), 

che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduti per l’acquisto e la ristrutturazione di prime case nei comuni con 

popolazione inferiore ai 3000 abitanti; 

 

Accertato che in esecuzione della legge regionale suindicata, contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse, è 

stato assegnato al Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA un contributo per il triennio 2022/2024 pari a € 143.022,08, 

di cui € 47.674,03 per quota contributo 2022; 

 

Data l’esigenza di dover disciplinare le modalità di formazione di un’eventuale graduatoria dei richiedenti per l’annualità 

2022, nell’ipotesi vengano presentate richieste per importi superiori alla disponibilità finanziaria del bando; 

 

Demandata la gestione della procedura all’Ufficio Tecnico Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 078 

del 31/10/2022 ed indicate nello stesso disposto i seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi per la formazione della 

graduatoria: 

Giovani coppie 

Età del richiedente alla data di scadenza del bando inferiore a 35 anni Punti 12 

Età del richiedente alla data di scadenza del bando inferiore a 50 anni Punti 10 

Età del richiedente alla data di scadenza del bando maggiore o uguale a 50 anni Punti 8 

Tipologia di intervento 

Permesso il solo Acquisto  Punti / 

Nucleo familiare 

Nucleo familiare senza figli Punti 4 

Nucleo familiare con figli sino ai diciassette anni    

- un figlio Punti 12 

- due figli Punti 15 

- oltre i due figli Punti 18 

Nucleo familiare con figli oltre i diciassette anni    

- un figlio Punti 6 

- due figli Punti 8 

- oltre i due figli Punti 10 

Ulteriori componenti del nucleo familiare un punto per componente Max 5 

Residenza 

Residenti nel comune di Nughedu Santa Vittoria Punti 12 

Non Residenti nel comune di Nughedu Santa Vittoria Punti 8 

 

Chiarito che: 
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- i requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data del 31/10/2022; 

- in caso di parità di punteggio, avrà precedenza l’età del richiedente (il più giovane); 

 

Predisposto dagli uffici comunali il bando concessione di contributi e la modulistica necessaria per la partecipazione allo 

stesso; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto altresì che l’avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 120 giorni, alla scadenza dei quali verrà 

redatta una graduatoria di merito per le domande pervenute; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

DETERMINA 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla pubblicazione del “Bando per la 

concessione di contributi a fondo perduto per acquisto prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, 

“art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09/03/2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”, rammentando, altresì, che 

nella redazione dello stesso, sono stati rispettati i criteri minimi per l’accesso al contributo stabiliti dalla citata DGR, 

ovvero  si è provveduto, all’indicazione di criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del 

territorio di riferimento. 

3. Di approvare lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati, afferenti al sondaggio di Mercato - Richiesta di 

preventivo, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto, predisposto dal competente servizio; 

4. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che 

il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili negli atti un iti 

alla presente determinazione, nonché nei disposti deliberativi della Giunta Comunale n. 078 del 31/10/2022; 

5. Di disporre che il perfezionamento dell’impegno, afferente la presente procedura, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, verrà eseguito con successivo disposto ad approvazione della 

graduatoria definitiva di merito per le domande pervenute; 

6. 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; 

 

7. 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; 
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8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del 

medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

 il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 

 cofinanziamento con fondi di bilancio; 

 altro: possibilità perdita finanziamento 

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento    è  non è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- 

10. di trasmettere il presente atto al Responsabile finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi 

elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili 

e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del DLgs 18/08/2000 n. 267.  

 

11. di dare atto altresì che la presente determina: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile 

del servizio ragioneria; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel registro delle determinazioni,  tenuto presso l’ufficio tecnico. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 629 del 04/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PIRRI PAOLO in data 
04/11/2022 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 799 

 
Il 04/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 522 del 04/11/2022 con 
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oggetto 
 
PUBBLICAZIONE bando per la concessione di contributi a fondo perduto per acquisto prime case nei 
comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, “art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09/03/2022 
Disposizioni per contrasto spopolamento”. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  PIRRI PAOLO il 04/11/20221 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


