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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 268   DEL 04-12-2020

Oggetto: BANDO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE NEL COMUNE DI
GRUMENTO NOVA" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio ING.
MAZZEO ANTONIO

PREMESSO  che  deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 27/05/2020, esecutiva come per
legge,  è stato approvato il bilancio di previsione 2020;

CHE tra le finalità previste figurano interventi atti ad arginare il fenomeno della migrazione di
giovani  coppie  e di  cittadini grumentini fuori regione ma anche verso vicini centri della Val d’Agri;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha previsto incentivi ai privati finalizzati
all’acquisto della prima abitazione per un importo complessivo di € 65.000,00  nel  Bilancio 2020;

RITENUTO dover dare attuazione a quanto innanzi riportato con l’emanazione di un apposito Avviso
Pubblico stabilendo i requisiti per l’accesso ai benefici medesimi ed i criteri di priorità per la
formulazione della graduatoria di merito;

VISTO l’ Avviso Pubblico ed il relativo modello di domanda/dichiarazione predisposto da questo
Ufficio Tecnico Comunale, per la rilevazione delle domande tendenti ad ottenere il contributo in conto
capitale per l’acquisto della prima casa nel Comune di Grumento Nova;

RITENUTO necessario provvedere alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio dell’Ente sulla
homepage del sito istituzionale del Comune di Grumento Nova;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.
241/90 e di Responsabile dell’Area Tecnica, giusto Decreto Sindacale di nomina del 12/06/2019 Prot.
N° 4622, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto,

D E T E R M I N A

La narrativa si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare l’ Avviso Pubblico ed il relativo modello di domanda/dichiarazione , per la rilevazione
delle domande tendenti ad ottenere il contributo in conto capitale per la “Acquisto prima abitazione ”
nel Comune di Grumento Nova, allegati al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;



Di dare atto che la somma stanziata è di € 65.000 è stata riportata nel bilancio del corrente anno
finanziario  con imputazione sul cap. 3670;

Di impegnare somma complessiva di € 65.000, per il riconoscimento di contributo in conto
capitale per  l’acquisto della prima abitazione nel Comune di Grumento Nova , sul capitolo
cap. 3670 voce “acquisto prima abitazione” del corrente bilancio di previsione 2020;

Di pubblicare l’avviso pubblico, fino alla scadenza di presentazione delle istanze, all’albo pretorio
online e sul sito internet del comune (www.comune.grumentonova.it);

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 04-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to    SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

04-12-2020 che la presente determina è divenuta esecutiva il 04-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO
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