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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: RIPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA 

RACCOLTA DICANDIDATURE DEI SOGGETTI INTERESSATI A 

PARTECIPARE AL PERCORSO DICREAZIONE D’IMPRESA 

PROMOSSO DALLO SPORTELLO EUROPA DEL COMUNE DI 

ASSEMINI 

 

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari 

Generali 

 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, recante 

ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 

e bilancio di previsione triennio 2020-2022 e relativi allegati”; 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune Di Assemini 

Triennio 2020-2022., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020, 

esecutivo ai sensi di legge;  

VISTO il Decreto del Sindaco, N° 4 del 20/05/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

dei Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali; 

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 749 del 01/07/2019 con la quale si aggiudicava il 

servizio di gestione dello Sportello Europa alla Società Primaidea srl; 

ATTESO che il servizio in oggetto prevede, da Capitolato, la realizzazione di percorsi di creazione d’impresa. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 30/12/2020 con la quale si approvava lo 

schema di Avviso Pubblico per la selezione di aspiranti imprenditori interessati a prendere parte al percorso 

di creazione di impresa promosso dal Comune di Assemini attraverso il servizio dello Sportello Europa e si 

demandava al Responsabile dei Servizi Finanziario la messa in atto dei provvedimenti necessari; 
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DATO ATTO che l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito dello Sportello 

Europa; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 18:00 del giorno 20 

Aprile 2020; 

PRESO ATTO che alla data odierna risultano pervenute n. 5 domande; 

CONSIDERATO che l’Avviso prevede la selezione di 20 candidature di aspiranti imprenditori interessati a 

prendere parte al percorso di creazione di impresa promosso dal Comune di Assemini attraverso il servizio 

dello Sportello Europa; 

RITUENUTO alla luce di quanto sopra esposto in considerazione dell’ esiguo numero di domande pervenute 

e valutato che in presenza della pandemia derivante dall’emergenza Covid19 le proroghe effettuate 

potrebbero non aver stimolato l’interesse collettivo e pertanto si ritiene opportuno procedere a ripubblicare 

l’Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di candidature dei soggetti interessati a partecipare al percorso di 

creazione d’impresa fissando il termine per la presentazione delle domande al 10 luglio 2020 al fine di 

consentire la più ampia partecipazione possibile.  

Ritenuto pertanto procedere  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate 

DI RIPUBBLICARE l’Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di candidature dei soggetti interessati a 

partecipare al percorso di creazione d’impresa fissando il termine per la presentazione delle domande al 10 

luglio 2020 al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile.  

DI DICHIARARE inoltre che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per 

la scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 

presente procedimento 

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente. 

 

 
 
  

Il Responsabile del  Servizi Finanziari - Personale - 
Contratti - Affari Generali 
D.Ssa Depani Anna Rita 

 
 

 



  

Determinazione Del Responsabile  
 

Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


