COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

AREA TECNICO URBANISTICA
DETERMINAZIONE N.
337
Del 26/11/2015
COPIA

Oggetto :

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO E
ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI NONCHE’ PER CENTRI CIVICI
E SOCIALI E ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE. RETTIFICA
ART. 6 COMMA 2 E LETTERA F. COMMA 2 ART. 5.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:
Visto il Regolamento per l’erogazione dei contributi per “edifici di culto ed altri edifici per servizi
religiosi e per centri civici e sociali ed attrezzature culturali e sanitarie” approvato con atto di
Consiglio Comunale n°51 del 12/10/2015, e in particolare il comma 3 dell’art. 7 “Procedimento per
l’erogazione dei contributi” che recita: “L’importo del contributo non può in ogni caso superare il
100% dell’importo totale dei lavori”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 12/10/2015, con la quale si approvavano gli
indirizzi annuali di cui all’art. 2 del succitato regolamento;
Vista la propria determinazione n.322 del 10/11/2015, con la quale si approvava il bando in oggetto,
e in particolare il comma 2 dell’art. 6 che recita: “L’importo del contributo da assegnare non può
superare il 50% dell’importo totale dei progetti oggetto di richiesta fino a un massimo di €.
10.000,00 (diecimila/00) Il contributo non potrà essere comunque inferiore a €. 250,00
(duecentocinquanta/00)”, e la lettera f. del comma 2 dell’art. 5 “Tempi e modalità di presentazione
della domanda” che recita: “Autocertificazione che attesti il requisito di cui al precedente art. 2
comma 6 del presente bando”;
Dato atto che il comma 2 dell’art. 6 del bando sopra citato, risulta viziato da un mero errore di
battitura riguardante la percentuale che indica il limite massimo del contributo da poter assegnare;
Considerato che tale errore è reso evidente anche dal successivo comma 6 dell’art. 7 del bando
stesso che recita: “L’importo del contributo non può in ogni caso superare il 100% dell’importo dei
lavori previsti”;
Dato altresì atto che la lettera f. del comma 2 dell’art. 5 del bando, risulta anch’essa viziata da un
mero errore di battitura, riguardante l’identificazione del requisito da autocertificare;

Considerato che tale errore è reso evidente dal fatto che non esiste alcun comma 6 nell’art. 2 del
bando;
Ritenuto opportuno correggere i meri errori materiali riscontrati e sopra descritti, rettificando:
‐

‐

il comma 2 dell’art. 6 del bando nel seguente modo: “L’importo del contributo da assegnare non
può superare il 100% dell’importo totale dei progetti oggetto di richiesta fino a un massimo di
€.10.000,00 (diecimila/00) Il contributo non potrà essere comunque inferiore a €. 250,00
(duecentocinquanta/00)”
la lettera f. del comma 2 dell’art. 5 del bando nel seguente modo: “Autocertificazione che attesti il
requisito di cui al precedente art.3 comma 6 del presente bando”;

DETERMINA
1) DI RETTIFICARE:
‐ il comma 2 dell’art. 6 del bando nel seguente modo: “L’importo del contributo da assegnare
non può superare il 100% dell’importo totale dei progetti oggetto di richiesta fino a un
massimo di €.10.000,00 (diecimila/00) Il contributo non potrà essere comunque inferiore
a €. 250,00 (duecentocinquanta/00)”;
‐ la lettera f. del comma 2 dell’art. 5 del bando nel seguente modo: “Autocertificazione che
attesti il requisito di cui al precedente art.3 comma 6 del presente bando”;

del “Bando per l’assegnazione contributi per edifici di culto e altri edifici per servizi
religiosi nonché per centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie” approvato con
propria determinazione n. 322 del 10/11/2015;
2) DI CONFERMARE quale termine ultimo di partecipazione al bando quello stabilito al comma 1
dell’art. 5, stesso bando, ossia 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando stesso
avvenuta il 13 novembre 2015.

26/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSOCIATO EDILIZIA ED
ECOLOGIA
F.to Geom. Paolo Pericci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Arcidosso li 26/11/2015
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO EDILIZIA ED
ECOLOGIA
GEOM. Paolo Pericci
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/11/2015
Il Responsabile del Servizio
Associato
F.to Geom. Paolo Pericci
Copia della presente determinazione viene trasmessa in data....... al fine della sua esecuzione a:
Responsabile Area Affari Generali
Responsabile Area Economico Finanziaria
Responsabile Area Tecnica Urbanistica
Responsabile Area Polizia Municipale
L’addetto

