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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 06/07/2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Decimomannu, in linea con le finalità dell’art.19 L.R. 24.12.1998 n°37(Norme concernent i 
interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento 
e rimodulazione del bilancio.), orientate allo sviluppo locale ed all’occupazione intende supportare la 
creazione di nuove iniziative imprenditoriali tendenti all’incremento dell’occupazione e a favorire il 
percorso di sviluppo di Start-up innovative; 

 
- il Comune di Decimomannu, con il Progetto “Imprendiamo ” intende favorire, attraverso l’erogazione 

di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro nel territorio comunale di 
Decimomannu e la creazione di nuovi investimenti in attività produttive esistenti nel Comune di 
Decimomannu; 

 
CONSIDERATO che si intendono assegnare agevolazioni economiche, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili per la copertura dei costi da sostenere per l’avvio di nuove iniziativa imprenditoriale da realizzarsi 
nel Comune di Decimomannu, con sede operativa negli ambiti territoriali di Decimomannu, che necessitano di 
un particolare supporto nella fase cosiddetta di “accelerazione ”: 
 
ATTESO che le agevolazioni economiche saranno erogate con procedura di bando pubblico sulla base di 
specifica valutazione della proposta imprenditoriale, formalizzata in apposita graduatoria di merito, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili separatamente per le nuove imprese e per le attività già esistenti; 

RICHIAMATE IN PARTICOLARE : 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 08.11.2018 avente ad oggetto : Intervento 
“IMPRENDIAMO” per la creazione di start up d’impresa e implementazione delle attività già esistenti. 
Approvazione criteri e direttive per l’attuazione. 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 26.11.2018 recante “INTERVENTO 
"IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA E IMPLEMENTAZIONE DELLE 
ATTIVITA' GIA' ESISTENTI. RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE; 

RICHIAMATA  altresì la determinazione n. 1790/2018 di indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica 
per la concessione di agevolazioni economiche per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali per la creazione 
di start up d'impresa da realizzarsi nel Comune di Decimomannu, e di approvazione del Bando e della 
Modulistica, in parte rettificati con determinazione n. 1977/2018; 

Atteso che nel suddetto Bando all’art. 10 è prevista “Successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande si procederà alla nomina di una Commissione tecnica di valutazione deputata alla valutazione delle istanze 
e alla formulazione della graduatoria di merito. La Commissione sarà composta dal Responsabile del 1° Settore e da altri 
due Responsabili di Settore componenti esperti in materie economiche e tecniche.”;  

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice di cui in oggetto per la valutazione delle istanze 
e alla formulazione della graduatoria di merito, composta da tre membri, come segue 

- Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del I° Se ttore – Presidente; 
- Dott. Giuseppe Lutzu – Responsabile del III° Sett ore – Componente Esperto; 
- Ing. Alesandro Lino Fontana – Responsabile del V Settore – Componente Esperto; 

e nominare il Geom. Mauro Podda istruttore del Servizio SUAPE del 1° Settore con funzioni di segretari o 
verbalizzante;  

VISTI: 
• Dl D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.. 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 



• La deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011). 

 

Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione n. 113 del 24/01/209 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
         Il Responsabile del 1° Settore  
             Dott.ssa Donatella Garau  
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Si da atto che la proposta di determinazione n 113/2019 non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi finanziari. 
      
          

 DETERMINA 

per quanto espresso in premessa, 
 

Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del Bando di Gara “Imprendiamo” per Start Up approvato con determinazione 
n.1790/2018 e rettificato con determinazione 1977/2018, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
istanze e alla formulazione della graduatoria di merito per la procedura in parola, come di seguito riportato: 

- Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del I° Se ttore – Presidente; 
- Dott. Giuseppe Lutzu – Responsabile del III° Sett ore – Componente Esperto; 
- Ing. Alessandro Lino Fontana – Responsabile del V Settore – Componente Esperto; 

e nominare il Geom. Mauro Podda istruttore del Servizio SUAPE del 1° Settore con funzioni di segretari o 
verbalizzante;  

Di pubblicare il presente atto nell’albo on line  comunale e sul sito del Comune 
www.comune.decimomannu.ca.it nella sezione News e nella sezione Amministrazione trasparente; 

-  
       Il Responsabile del 1° Settore  

   Dott.ssa Donatella Garau 
 



C O P I A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 14/02/2019 al 01/03/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 122 del 06/02/2019


