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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

Reg. Gen. N. 73 del 13.02.2023 N . 41  del  09.02.2023   Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: RIAPERTURA  DEI  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA 
DELL'AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI CONTRIBUTI A FAVORE  DI  
COLORO CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA  ABITUALE  
NEL  COMUNE DI RODÌ MILICI, APPROVATO CON DETERMINA N. 276 DEL 
10/11/2022.        
 

Proposta di Determina n. 108 del 08.02.2023 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO: 

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 152  del 08/07/2022 si è preso atto del Decreto del Consiglio dei 

Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 14 dicembre 

2021, in cui il Comune di Rodì Milici risulta assegnatario di un  finanziamento della somma di € 

132.884,24, ripartiti  per tre annualità 2021,2022 e 2023, dando mandato al Responsabile dell’Area Tecnica 

di avviare le procedure consequenziali necessarie all’impiego dei suddetti contributi; 

CHE ai sensi  dell’art. 2 comma 2 del succitato  D.P.C.M. del 30 settembre 2021, si è  perseguita  la finalità 

seguente: 

c) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei 

comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili 

da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario; 

CHE  Comune di Rodì Milici ha destinato la somma relativa alla prima annualità 2021 pari ad €  44.294,70  

quale contributo a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di 

Rodì Milici; 

CHE con determinazione dello scrivente n. 276 del 10/11/2022, è stato approvato l’Avviso pubblico e la 

relativa domanda per l’assegnazione dei contributi per chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale 

nel Comune di Rodì Milici, in esecuzione al D.P.C.M. del 30 settembre 2021; 

CHE  tale Avviso recava come termine ultimo per la presentazione della domanda la data del 16/12/2022; 

VERIFICATO che sono pervenute, entro il termine stabilito  dall’Avviso comunale del 16/12/2023, n. 6 

istanze; 

CHE  con determina n. 26 del 18/01/2023 si è proceduto ad approvare la graduatoria provvisoria finalizzata 

all’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto a favore di chi trasferisce la propria residenza e 

dimora abituale nel Comune di Rodì Milici, di cui all’Avviso pubblico approvato con determina dello 

scrivente  n. 276 del 10/11/2022; 

PRESO ATTO delle risorse disponibili, sempre a valere sull’Annualità 2021,l’ Amministrazione comunale 

ha espresso la volontà di riaprire i termini di presentazione della domanda relativa all’Avviso pubblico di 

che trattasi; 

RITENUTO di non dover apportare modifiche al testo dell’Avviso pubblico in oggetto e dei suoi allegati; 

DATO ATTO che l’erogazione delle risorse è disciplinata dall’art. 5 del  D.P.C.M. del 30 settembre 2021 e, 

per le annualità successive alla prima, è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo delle risorse 

inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento 

alle precedenti annualità, in assenza del quale le risorse non saranno erogate; 



 

 

RICONOSCIUTA per gli effetti dell’art. 107, 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza ad 

adottare il provvedimento e a dichiararne la regolarità tecnica; 

VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che 

il presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 

RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Rodì Milici, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, 

situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria;  

VISTI: 
- il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

-  il D.L.vo n. 33/2013; 

-  la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed integrata 

dalla l.r. n. 30/2000; 

- la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

-  il provvedimento sindacale n. 3  del 20/10/2021, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 comma 

3 bis della legge n. 142/90; 

-  l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate 

 

1) DI STABILIRE la riapertura dei termini dell’Avviso pubblico “Assegnazione dei contributi per chi 

trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Rodì Milici, in esecuzione al D.P.C.M. 

del 30 settembre 2021” approvato con propria determina n.  276 del 10/11/2022, sino alla data del               

20/03/2023; 

2) DI STABILIRE che le condizioni son fissate nell’Avviso approvato con propria determina n.  276 del 

10/11/2022 e si richiamano a formare parte integrante del presente atto; 

3) CHE le domande corredate dalla documentazione prevista nel  presente avviso dovranno pervenire a 

mezzo PEC: comunerodimilici@pec.it entro i termini stabiliti dall’avviso che sarà pubblicato all’albo 

pretorio del comune; 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di 

competenza e, in particolare, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di 
cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Ente e nell’apposita 
sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.  
  

 
 Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

(Dott.  ALIBERTI EUGENIO) 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    13.02.2023 Al 

28.02.2023  

Rodì Milici, lì __________________ 

 

L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                      F.to Dott.ssa Alessandra Rella 

                   

 


