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N. 16 DEL 28/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE
RICHIESTE
DI
CONTRIBUTO
ORDINARIO
ANNO
2021

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Etroubles. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo
pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO FINANZIARIO
Richiamati i seguenti atti amministrativi:
 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 7 del 6 marzo 2015, di Saint-Oyen n. 2 del 26 febbraio 2015 e
Saint-Rhémy-en-Bosses n. 8 del 23 marzo 2015 con le quali veniva individuato quale ambito territoriale ottimale per
l’esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali in ambito sovracomunale il territorio costituito dai Comuni di
Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;
 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 36 del 25 giugno 2015, di Saint-Oyen n. 36 del 26 giugno
2015 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 25 del 17 giugno 2015 con le quali veniva approvata la convenzione quadro tra
i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses 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;
 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 27 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 22 del 28
novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 29 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la
convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione
generale dell’amministrazione comunale e del servizio di segreteria da svolgere in ambito territoriale sovracomunale
mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 28 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 23 del 28
novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 30 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la
convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria
e contabile da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi
della L.r. 6/2014;
 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 29 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 24 del 28
novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 31 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la
convenzione attuativa per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di polizia locale da
svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r.
6/2014;
 le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 3 del 21 febbraio 2017, di Saint-Oyen n. 5 del 24 febbraio
2017 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 5 del 22 febbraio 2017, con le quali veniva approvata la convenzione attuativa
per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione
urbanistica e manutenzione dei beni immobili da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante
costituzione di uffici unici associati ai sensi della L.r. 6/2014;
Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Etroubles (Ente capofila della Convenzione dell'ambito territoriale
ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses sottoscritta in data 18/09/2015) n. 5
del 29 settembre 2015 recante ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Segretario e adempimenti connessi alla
dott.ssa Marie Françoise Quinson con decorrenza dal 01.10.2015 dell’ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni
di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses”;
Visti i decreti del Sindaco del Comune di Etroubles (Ente capofila della Convenzione dell'ambito territoriale ottimale
costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses sottoscritta in data 18/09/2015) n. 1 del 2
gennaio 2017 e n. 2 del 21 marzo 2017 con i quali si conferisce al Segretario comunale dell’ambito territoriale ottimale
costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses – dott.ssa Marie Françoise Quinson – la
responsabilità dei seguenti uffici associati:
 ufficio associato di segreteria dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;
 ufficio associato finanziario dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;
 ufficio associato di polizia locale dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;
 ufficio associato tecnico dei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;
Richiamato il decreto del Sindaco di Etroubles n. 3 del 15-04-2021 avente all’oggetto: “Incarico di supplenza al Dott.
Amateis Manuele presso la sede di segreteria dell’ambito territoriale ottimale costituito dai Comune di Etroubles, SaintOyen e Saint-Rhémy-en-Bosses dal 19 al 30 aprile 2021 compresi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31.03.2021 recante ad oggetto: “Esame e approvazione
del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023”
esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 28.04.2021 recante ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) integrato con il Piano delle Performance 2021/2023 e contestuale assegnazione risorse
finanziarie del bilancio di previsione 2021/2023”;
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Visto il "Regolamento per 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. 16 del 27.06.2014;
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", redatto secondo quanto prescritto
dall'articolo 6 del "Regolamento per 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 all'albo pretorio comunale fino al 12.05.2021, termine fissato per la
presentazione delle domande di contributo;
DETERMINA
di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono espressamente
richiamate e approvate, l'allegato "Bando per la presentazione delle richieste di contributo ordinario" anno 2021.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
FINANZIARIO
Dott.ssa Marie Francoise Quinson
(Firmato digitalmente)
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