
COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro
O R I G I N A L E

Servizio Amministrativo

OGGETTO

Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni. Rettifica 
scadenza avviso pubblico.

N. 168 del 27/02/2019 del Registro Generale

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile del Servizio 
 

Premesso che  
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2019 è stato approvato il “Regolamento per la concessione 
di contributi economici di cui all’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990” disciplinante i criteri e le modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici; 
- con Determinazione n. 135 del 14/02/2019 si è provveduto a: 

� avviare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per la concessione di contributi economici di 
cui all’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
05/02/2019, la procedura per l’istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni; 

� approvare l’avviso pubblico (all. A), il modulo di domanda (all. B); 
� stabilire che le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ente entro il termine del 28/02/2019 e che le 

domande che perverranno successivamente a tale termine saranno valutate ai fini dell’aggiornamento dell’Albo 
che avverrà entro il 31.01.2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1233 del 14/02/2019; 
Dato atto che per mero errore materiale sia nell’Avviso pubblico sia nella relativa sezione “Amministrazione 
trasparente – Avvisi pubblici” del sito internet dell’Ente è stato indicato quale termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di iscrizione il giorno 29/02/2019 anziché il 28/02/2019; 
Atteso che il 2019 non è un anno bisestile e, pertanto, non vi sarà la data del 29 febbraio; 
Preso atto di tale errore e ritenuto necessario rettificare il medesimo avviso stabilendo come termine di scadenza per la 
presentazione delle domande da parte della Associazioni interessate il giorno 01/03/2019; 
Atteso che siffatta rettifica nel giorno del 01/03/2019 è stabilita al fine di non recare pregiudizio a chi è interessato 
all’iscrizione ed in buona fede ha confidato nel termine di scadenza indicato erroneamente nell’Avviso; 
Stabilito pertanto che le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ente entro il termine del 01/03/2019 e che le 
domande che perverranno successivamente a tale termine saranno valutate ai fini dell’aggiornamento dell’Albo che 
avverrà entro il 31.01.2020; 
Visto l’avviso pubblico di rettifica (all. A) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di 
doverlo approvare; 
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter 
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000”; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 01/02/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio 
Amministrativo alla Dott.ssa Maruska Carrus; 
Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.E.L.)” ed in particolare gli artt. 107 e 109; 

- Lo Statuto Comunale; 
- la legge n. 241/1990; 
- il “Regolamento per la concessione di contributi economici di cui all’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990” 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2019; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 

2018 n. 292)  con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali; 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di prendere atto dell’errore materiale riportato sia nell’Avviso pubblico prot. n. 1233 del 14/02/2019 sia nella relativa 
sezione “Amministrazione trasparente – Avvisi pubblici” del sito internet dell’Ente ove è stato indicato quale termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione il giorno 29/02/2019 anziché il 28/02/2019; 
Di rettificare l’avviso pubblico stabilendo come termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte della 
Associazioni interessate il giorno 01/03/2019; 
Di dare atto che  
- siffatta rettifica nel giorno del 01/03/2019 è stabilita al fine di non recare pregiudizio a chi è interessato all’iscrizione 
ed in buona fede ha confidato nel termine di scadenza indicato erroneamente nell’Avviso; 
- le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ente entro il termine del 01/03/2019 e che le domande che 
perverranno successivamente a tale termine saranno valutate ai fini dell’aggiornamento dell’Albo che avverrà entro il 
31.01.2020; 
Di approvare l’avviso pubblico di rettifica (all. A) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Di disporre la pubblicazione della presente, nonché dell’allegato in approvazione, all’Albo Pretorio; 
Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. 



 
Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maruska Carrus 


