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Grumento Nova,lì 17-12-2013
Registro Generale n. 934

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 370   DEL 17-12-2013

Oggetto: BANDO "BONUS SUL CONSUMO DEL CARBURANTE AGRICOLO".
APPROVAZIONE BANDO

L'anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio
BRANDI BENEDETTA

PREMESSO CHE:
con delibera di G.C. n. 101 del 23.10.2013, esecutiva, l’Amministrazione
Comunale ha approvato il Piano della Performance, con l’assegnazione degli
obiettivi ai Responsabili di Area;
con la stessa veniva assegnato all’Area Amministrativa l’obbiettivo inerente “La
franchigia sul carburante agricolo”, stabilendo la data del 31.12.2013 quale
termine ultimo per la pubblicazione del relativo Bando;
con Deliberazione di G.C. n. 135 del 11.12.2013 sono state impartite all’Ufficio
Amministrativo le direttive circa la predisposizione del bando “Bonus sul
consumo del carburante agricolo”, finalizzato a sostenere le imprese agricole
locali con una azione mirata alla riduzione dei costi per l’acquisto di carburante
agricolo, con l’assegnazione di un budget di € 60.000,00;
con la stessa delibera è stato stabilito che la misura del bonus sarà determinato
nel 20% dell’importo, al netto dell’IVA, del carburante agricolo acquistato nel
2013 e fino ad un massimo di € 1.000,00 per azienda;

PRESO ATTO  del Bando predisposto da questo ufficio, di recepimento delle direttive così
come stabilite dalla suddetta delibera di Giunta Comunale;

DATO ATTO che il suddetto bando viene finanziato con la somma di € 60.000,00
stanziata al cap. 4402.1 del bilancio del corrente esercizio finanziario nell’ambito della
Missione C – Sviluppo sostenibile - Operazione C.1.1. – Misure anticrisi: Risparmio
carburante agricolo;

RITENUTO opportuno provvedere ad approvare il citato Bando e la Domanda per la
concessione del contributo;

VISTO il decreto sindacale n. 3  prot. n. 65 del 03.01.2013;

VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario corrente;

VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A
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Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bando denominato1.
“Bonus sul consumo del carburante agricolo” finalizzato a sostenere le imprese
agricole locali con una azione mirata alla riduzione dei costi per l’acquisto di
carburante agricolo per le aziende del settore, che viene allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il bonus è determinato nella misura del 20% dell’importo, al netto2.
dell’IVA, del carburante agricolo acquistato nel 2013 e fino ad un massimo di €
1.000,00 per azienda;

Di stabilire che la data di scadenza del suddetto bando è fissata alle ore 13.00 del3.
giorno 10.02.2014;

Di dare atto che l’ odierno provvedimento sarà pubblica all’Albo Pretorio on line4.
dell’Ente, sul sito istituzionale del Comune www.comune.grumentonova.pz.it;

Di impegnare, per l’erogazione dei contributi in oggetto, la somma di € 60.000,00,5.
che sarà imputata sul cap. 4402.1 voce “Misure anticrisi: Risparmio carburante
agricolo”;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del6.
procedimento è la Dott.ssa Benedetta BRANDI.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to BRANDI BENEDETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA

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 17-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

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

17-12-2013 che la presente determina è divenuta esecutiva il 17-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA
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