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N. 10 Del 14/05/2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  MISURE URGENTI A FAVORE DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO - APPROVAZIONE AVVISO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
 

- -gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- - il D.lgs. vo  30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale N. 1/2019 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai 

compiti, funzioni e responsabilità del 2 - Pianificazione urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, 

Edilizia privata e SUAPE al Ing. Claudia Cenghialta; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, il bilancio pluriennale 2020/2022 e relativi 

allegati (D.lgs. 118/2011). 

RICHIAMATO l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della l. 190/2012 – ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale, non sussistendo nel procedimento in oggetto nessun conflitto di interessi. 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

VISTI i D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 

08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020 

recanti " misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. 

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 

dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 

13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 

3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 
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del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020 e 18 del 7.04.2020 recanti misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 

DATO ATTO che a seguito di suddetti provvedimenti vengono sospese tutte le attività produttive 

industriali e commerciali ad eccezione dei servizi di pubblica utilità e di quelle necessarie a garantire 

beni e servizi essenziali espressamente indicate nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11.03.2020 e 

nell’ALLEGATO 1 del DPCM del 22 marzo 2020. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2020 avente ad oggetto la variazione di 

bilancio per il sostentamento delle attività produttive che in questo delicato momento versano in 

situazione di estrema difficoltà. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12.05.2020 con la quale: 

 si approvano delle misure urgenti a favore del sistema produttivo del Comune di Terralba, in 

particolare di quelle attività interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dal D.P.C.M. 

del 11.03.2020 e da quello del 22.03.2020 e relative Ordinanze ministeriali, utilizzando la somma 

complessiva di euro 100.000 salva la possibilità di reperire ulteriori risorse, mediante la 

concessione di un contributo una tantum da ripartire sulla base delle istanze pervenute dagli 

aventi diritto nel modo che segue 

o il contributo è concesso alle sole attività economiche e produttive sospese a seguito 

dell’emanazione dei DPCM 11.03.2020 e 22.03.2020 e/o ordinanze successive; 

o l’impresa, doveva essere attiva e in esercizio alla data del 29 febbraio 2020 e alla data di 

presentazione dell’istanza, con sede operativa (o sede legale per le attività prive di sede 

fissa) nel Comune di Terralba; 

o il quantum del contributo sarà parametrato in relazione al numero delle istanze 

pervenute e salva comunque la facoltà dell’ente di reperire ulteriori risorse finanziare; 

o assegnare, salvo proroga, un termine di 10 giorni per la presentazione della domande a 

far data dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del comune; 

 si dà mandato al Responsabile dei Servizio attività produttive alla gestione delle risorse 

economiche assegnate affinché ponga in essere gli atti necessari per assicurare il sostentamento 

delle attività produttive oggetto del presente atto. 

CONSIDERATO che al fine della concessione del contributo si deve provvedere all’approvazione e 

pubblicazione dell’avviso e dello schema dell’istanza. 

VISTO l’articolo 183, comma 8, della D. Lgs 267/200 secondo cui il responsabile della spesa che adotta 

provvedimenti che comportano impegni spesa ha “….l'obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 

regoledel patto di stabilità interno”. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 

del 12.05.2020 

DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore del sistema produttivo del  

comune di Terralba - (attività produttive sospese ai sensi deI DPCM 11.03.2020 e DPCM del 22 marzo 

2020) e relativa istanza, allegati al presente atto per farne parte integrate e sostanzaiale. 
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DI PRENOTARE la complessiva somma di €. 100.000,00 sul cap. 6503, codifica ARCONET n. 1.04.03.99, 

Codifica Piano dei conti “U.1.04.03.99.999 – “Trasferimenti correnti a altre imprese”. 

DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in seguito all’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’Istruttore: Tiglio Andrea IL Responsabile del Servizio 

(Ing. Claudia Cenghialta) 
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Ufficio SUAPE - Attivita Produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 2 - Pianificazione urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Edilizia privata e SUAPE

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 669
14/05/2020Data adozione:

14/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio SUAPE - Attivita Produttive)

Data

Positivo

Geom. Romano Pitzus

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

14/05/2020

1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse

Data

Positivo per la copertura

Dr. Stefano Usai

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Sintesi parere:
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SERVIZIO STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 14/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 29/05/2020                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 
Copia Conforme all'Originale Terralba, lì _____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

_____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


