Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 3282 del 20/10/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
AMBITO PLUS: Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla
celebrazione di matrimoni e unioni civili - art. 17, della legge regionale 23 luglio
2020 n. 22- DGR. 23/33 del 22/06/2021 e 34/22 del 11/08/2021: rettifica avviso.
RELAZIONE

PREMESSO che con Determinazione n. 3261 del 19/10/2021 è stato approvato l’avviso e la
documentazione utile per la presentazione delle domande di ammissione al programma di sostegno alle
coppie sarde che si uniscono in matrimonio e in unioni civili celebrati nel territorio della Regione di cui all’art.
17 della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020, dal 1 gennaio al 30 giugno 2021;
CONSIDERATO che nel testo dell’avviso è stato individuato qualche refuso;
RITENUTO pertanto necessario procedere con la pubblicazione del nuovo avviso corretto che non
modifica sostanzialmente quanto precedentemente pubblicato, né i termini, né le modalità
precedentemente previste;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto
dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 4/04/2021 di approvazione del bilancio di previsione
2021 -2023 e dei suoi allegati;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/04/2021 di approvazione del PEG finanziario
2021-2023;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2021 di approvazione del rendiconto della
gestione 2020;
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VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo per farne parte integrante, formale e sostanziale:
DI approvare e pubblicare l'avviso così come rettificato relativo all’intervento a "sostegno
delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili” di cui all’art. 17
della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020.

Estensore: Marco Sias, collaboratore ai servizi Amm.vo contabili,
Servizio Gestione Ufficio di Piano-Plus di Sassari

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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