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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ISTANZE PRESENTATE PER LA CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  

 

(Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8, comma 1 del vigente Regolamento Comunale) 

 

 

 

 

  



Prot. n. 1389 del 02/05/2018 

Alla Giunta Comunale di Boroneddu 

SEDE 

 

 

VISTO l’art. 11 del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici 

economici – Art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 22 del 07/08/2001, il quale prevede che entro 30 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per la 

presentazione delle istanze di concessione dei contributi “il Responsabile del Servizio trasmette alla 

Giunta Comunale le istanze, complete dell’istruttoria e delle osservazioni e proposte del responsabile del 

procedimento, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e 

nel quale sono evidenziate le richieste risultate conformi a quanto prescritto e quelle che risultano prive 

dei requisiti richiesti od in contrasto con il presente regolamento”;  

RICHIAMATE: 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2018, avente ad oggetto “Concessione 

di contributi, sussidi e benefici economici - Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8, comma 1 

del Regolamento comunale - Approvazione del Piano per la fissazione dei termini per la 

presentazione delle richieste”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad 

approvare il Piano relativo alla fissazione dei termini per la presentazione delle richieste di 

concessione di contributi, sussidi e benefici economici per l’anno 2018;  

- La Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 53 del 

13/03/2018, avente ad oggetto “Concessione di contributi, sussidi e benefici economici - Art. 

12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8, comma 1 del Regolamento Comunale - Approvazione 

avviso pubblico”, con la quale si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze relative all’oggetto e a darne adeguata pubblicità, nel rispetto dei 

principi di trasparenza fissati;  

DATO ATTO che il termine per la presentazione dei contributi ordinari (ex art. 6 del Regolamento) è 

stato determinato per il 30.04.2018;  

 

Per gli adempimenti di competenza si trasmette il seguente prospetto riepilogativo delle istanze 

presentante per la concessione di contributi ordinari ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento 

comunale:  

 

N. 

ord. 

N. prot. Denominazione 

richiedente 

Motivazione richiesta Esito istruttoria 

1 959 del 

22.03.2018 

Associazione 

Turistica Pro Loco 

San Lorenzo di 

Boroneddu 

Attività ordinaria 

rientrante nelle lettere 

e) e f) dell’art. 23 del 

vigente regolamento 

comunale 

Regolare 

 

 



Il Responsabile del Procedimento                                                                            Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Loi Federica                                                                                           F.to Dott.ssa Miscali Isabella                           


