Regione Autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome de la Vallée d’Aoste
Ambito sovracomunale associato

COMUNE DI ALLEIN
COMMUNE DE ALLEIN

COMUNE DI GIGNOD
COMMUNE DE GIGNOD

Fraz. Le Plan-de-Clavel (chef-lieu), n. 1 – 11010 ALLEIN
Tel 0165 78266 - P.IVA 00423160076 – CF 80005650074
protocollo@pec.comune.allein.ao.it – info@comune.allein.ao.it

Fraz. Le Château, n. 1 – 11010 GIGNOD
Tel. 0165 25621 P.IVA e CF 00100080076
protocollo@pec.comune.gignod.ao.it - info@comune.gignod.ao.it

Comune di Gignod
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO
DI SEGRETERIA
N. 48 DEL 01/10/2021
OGGETTO: Approvazione del "Bando per la presentazione delle richieste di
contributo ordinario anno 2021".

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gignod. Responsabile Procedimento: VUYET LUCIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI ALLEIN E
GIGNOD
Visti:
- la convenzione quadro tra i Comuni di Allein e Gignod per l’esercizio in forma associata delle
funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante
costituzione di uffici unici comunali associati, approvata con deliberazioni del Consiglio comunale
di Allein n. 2 del 29 gennaio 2021 e del Consiglio comunale di Gignod n. 2 del 29 gennaio 2021;
- le convenzioni attuative tra i comuni di Allein e di Gignod per l’esercizio in forma associata delle
funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria e contabile, beni immobili comunali e in
materia di polizia locale; esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali in materia
di biblioteca; esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e
privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali; esercizio in forma
associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell’amministrazione
comunale e del servizio di segreteria, approvate con deliberazioni del Consiglio comunale di Allein
n. 2 del 29 gennaio 2021 e del Consiglio comunale di Gignod n. 2 del 29 gennaio 2021;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Gignod n. 3 del 6 maggio 2021 con cui è stata conferita al
Segretario comunale dell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni di Allein e Gignod, sig.
Gianluca Fea, la responsabilità degli uffici unici di segreteria, finanziario, tecnico e di polizia locale
dei comuni di Allein e Gignod;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e dello schema del bilancio di
previsione 2021/2023.”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2021-2023 e assegnazione centri di
responsabilità/aree di gestione”;
Visto il "Regolamento la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni”,
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29 gennaio 2016;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del suddetto Regolamento, dopo l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione, l’ufficio comunale competente pubblica un bando per la concessione dei contributi
ordinari;
Visto l'allegato "Bando per la presentazione delle richieste di contributo ordinario anno 2021", redatto
secondo quanto prescritto dall'articolo 6 del "Regolamento la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi
ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati,
comprese le associazioni”;
Dato atto che il suddetto bando verrà pubblicato sul sito internet comunale con decorrenza dall’1.10.2021
fino al 29.10.2021, termine fissato per la presentazione delle domande di contributo;
DETERMINA
1.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'allegato "Bando per la presentazione delle richieste di
contributo ordinario anno 2021" per il Comune di Gignod;

2.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del determinato.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO DI
SEGRETERIA
GIANLUCA FEA
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