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Determina di liquidazione in favore del Sig. Luca Mereu C.F. 
MRELU82B11F979A quale contributo previsto dalla L.R. 1/2011 per coloro che 
avviano o trasferiscono la propria attività commerciale da un comune con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti ad un piccolo comune.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il decreto del Sindaco N° 1/2010 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile dei 
Servizi Amministrativi;  
Visto l’art, 3 bis della L.R. 1/2011 recante misure di sostegno dei piccoli comuni, nella parte in cui 
dispone l’assegnazione di un contributo a coloro che avviano o trasferiscono la propria attività 
artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 
a un piccolo comune; 
Viste la determinazione n. 483 del 21.11.2012 e la determinazione n. 67 del 28.02.2014 di 
approvazione del bando per l’assegnazione di un contributo per coloro che avviano o trasferiscono 
la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore 
ai 5.000 abitanti al Comune di Tiana; 
Preso atto che alla data del 30.10.2014 è stata presenta n. 1 richiesta di contributo da parte del Sig. 
Luca Mereu, nato a Nuoro il 11/02/1982 e ivi residente in via Pietro Nenni n° 12 (C.F.  
MRUELU82B11F979A); 
Richiamata inoltre la determinazione N° 316 del 20.11.2014 con la quale veniva approvato il 
verbale della commissione giudicatrice e contestualmente impegnata la somma di € 11.361,00 iva 
inclusa in favore del Sig. Luca Mereu, nato a Nuoro il 11/02/1982 e ivi residente in via Pietro Nenni 
n° 12 (C.F.MRUELU82B11F979A) quale beneficiario del contributo previsto dalla L.R. 1/2011 
come meglio specificata in oggetto; 
Vista la comunicazione del Sig. Luca Mereu prot. n° 2498 del 10.12.2014 avvio attività, ubicata a 
Tiana in via Sant’Elena 8, come previsto dalla L.R.1/2011; 
Dato atto che si e provveduto ad accertare quanto comunicato da parte del Vigile Urbano; 
Tutto ciò premesso  
 

DETERMINA 
 
Di liquidare  la somma complessiva di € 11.361,00 iva inclusa a favore del Sig. Luca Mereu, nato a 
Nuoro il 11/02/1982 e ivi residente in via Pietro Nenni n° 12 (C.F. MRUELU82B11F979A) quale 
beneficiario del contributo previsto dalla L.R. 1/2011; 



autorizza il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento 
imputandone la spesa di € 11.361,00 iva inclusa sull’intervento n. 1010805 cap. 1370 imp. N.138_4 
RR.PP.2012 del bilancio 2014. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Curreli Bruno  

 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 19/12/2014       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2014  
  
Tiana, 19/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


