
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 
Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 10.02.2014 

Oggetto: Rettifica articolo 9, comma 3 della determinazione n.29 del 27 gennaio 2014 - Bando 

pubblico per la concessione a privati di contributi finalizzati all’incentivazione di rimozione e 

smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici privati  (L.R. n. 22/2005 D.G RAS n.32/5 del 

04.06.2008) Annualità 2014  – Utilizzo economie 2013 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la determinazione numero 29 del 27 gennaio con cui è stato indetto il bando 

pubblico per la concessione a privati di contributi per la rimozione e smaltimento dell’amianto  da 

fabbricati ed edifici privati – Annualità 2014 economie 2013; 

VISTO CHE all’articolo 9, comma 3, del suddetto bando, relativamente alla documentazione da 

allegare alla rendicontazione dei lavori, si richiedeva così come riportato : ….  

Art.9, … 

comma 3 ) Copia conforme all’originale del bonifico bancario o postale con dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio e copia documento di identità. Il bonifico dovrà necessariamente riportare nella causale gli estremi 

della fattura cui si riferisce il pagamento. Non è ammesso il pagamento delle spese in denaro contante. 

RITENUTO necessario rettificare il suddetto comma così come riportato di seguito :  

Art.9,…. 

comma 3) Originale del bonifico bancario o postale. Il bonifico dovrà necessariamente riportare nella 

causale gli estremi della fattura cui si riferisce il pagamento. Non è ammesso il pagamento delle spese in 

denaro contante “ ; 

VISTE  

 

- la legge regionale n. 11 del 25 maggio 2012, avente ad oggetto: “Norme sul riordino generale delle 

autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011”; 

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province; 

- il decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013; 
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- il decreto del commissario straordinario n. 4 del 29.08.2013 con cui è stata assegnata al sottoscritto 

la dirigenza dell’Area dei “Servizi Ambientali” dell’Ente; 

 

Premesso tutto ciò, 

DETERMINA  
 

1. di rettificare l’articolo 9, comma 3), del “ Bando pubblico per la concessione a privati di 

contributi finalizzati all’incentivazione di rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed 

edifici privati  (L.R. n. 22/2005 D.G RAS n.32/5 del 04.06.2008) Annualità 2014  – Utilizzo 

economie 2013” , così come specificato nelle premesse del presente atto; 

2. di ribadire che , considerata la data di scadenza del bando ( 11 aprile 2014 ) la stessa rimane 

invariata, visto e considerata la tipologia di rettifica intervenuta. 

 

 

Iglesias , li 10.02.2014 

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE   

f.to  Ing. Palmiro Putzulu 

 


