
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 403 del 11/10/2013  

  

Numero Area 172 del 11/10/2013  

  

  

OGGETTO: Avvisio pubblico"Concessione franchigia sul consumo di fonti energetiche per 

riscaldamento"Approvazione bando -Atto di modifica parziale  

  

L’anno duemilatredici il giorno undici  del mese di ottobre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Proposta di determinazione 

 

Premesso che: 



 

 

 Con determinazione di questo responsabile n. 382 del 25/09/2013, si approvava il bando  

”Concessione franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento” secondo quanto 

stabilito dalle direttive impartite con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 12/09/2013; 

 Al l’art. 5 “ Documentazione” del predetto bando si stabiliva che la domanda per l’ottenimento 

della franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento dovesse essere a firma del capo 

famiglia; 

 Considerato che al fine di semplificare la procedura di presentazione della domanda  stessa si rende 

necessario modificare parzialmente l’art. 5 del predetto bando nella parte in cui dispone che la domanda 

debba essere presentata a firma del capo famiglia con la dicitura “ …..a firma di uno dei componenti  la 

famiglia purché maggiorenni”; 

Ritenuto opportuno provvedere a riapprovare il citato Bando apportando  le dovute modifiche come sopra 

meglio specificate; 

Visto il decreto sindacale n. 2/2013; 

Visto il TUEL 267/2000 e s.m.ei; 

 

DETERMINA 

 

1. Rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di modificare parzialmente l’art. 5 del bando sopra citato nella parte in cui dispone che la domanda 

debba essere presentata a firma del capo famiglia con la dicitura “ …..a firma di uno dei 

componenti  la famiglia purché maggiorenni”; 

3. Di riapprovare il bando per la concessione della franchigia sul consumo di fonti energetiche per 

riscaldamento  con la modifica sopra richiamata. 

4. Che tale provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.montemurro.pz.it . 

 

                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  (Carmela DELORENZO) 

 

 

 

                     

 
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis D.Lgs 267/2000 e ss.mm.e ii. 
Montemurro, 11/10/2013 

                                                                                                             Il responsabile del Servizio  
Rag. Carmela DELORENZO  

http://www.comune.montemurro.pz.it/


 

 

                                                                                                                         
 

Parere di regolarità contabile  
Visto attestante la copertura finanziaria (art.147 bis D.Leg.vo 267/2000 e s.m.ei) 
  Montemurro 11/10/2013 
 

Il responsabile del servizio 
                                                                                                                                                 Rag. Delorenzo Carmela 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- Vista la relazione e la proposta di determinazione, innanzi trascritta avanzata dal 

responsabile del procedimento che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la 

correttezza per i profili di propria competenza; 

- Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui  all’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs 

267/2000 , introdotto dal D.L. 174/2012; 

- Ritenuta, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

-  

- DETERMINA 

-  

- La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto nel testo integrale all’interno 

riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

 

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                             Rag. Carmela DELORENZO  

 

 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 



 

 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 11/10/2013  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 637 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 11/10/2013 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 11/10/2013                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Dibiase Rocco  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 11/10/2013  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  

 

 


