
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE
N. 118 DEL 23-04-2018

OGGETTO: CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E
ARTIGIANATO DI SERVIZIO - COSTITUZIONE FONDO - IMPEGNO DI SPESA- CIG

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
Pluriennale 2018-2020;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 5.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018 - 2020 e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente
per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa
e le relative risorse finanziarie per l’anno 2018 e pluriennale 2018 - 2020, ai sensi dell’art.
169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

VISTO che, nel quadro delle proprie attività istituzionali, la Giunta con deliberazione n. 36
del 16-04-2018 ha ritenuto di voler concedere contributi a sostegno delle imprese del
commercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi operanti nel territorio del
Comune di Formignana nel pagamento della TARI anno 2017;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione sono stati forniti al Responsabile
dell’Area Servizi all’Utenza i seguenti indirizzi:
- predisposizione e adozione del bando sulla base dei requisiti e dei criteri per
l’accoglimento, approvati con la suddetta deliberazione 36/2018 a cui si dovrà conformare
il predetto bando;
- successiva attività anche di carattere istruttorio comprendente anche la determinazione
dei punteggi e la successiva erogazione agli aventi diritto nella misura massima di €



15.000,00, somma che trova copertura nel bilancio di previsione 2018-2020, al Cap. 3963
“Iniziative contributi sviluppo economico”;

RITENUTO di dover approvare il bando e il modello di domanda allegati al presente atto
redatti tenendo conto degli indirizzi della Giunta impartiti con l'atto n. 36/2018 e di dare
corso alle procedure di divulgazione nonché all'adozione degli atti necessari per gli
adempimenti richiesti;

RITENUTO altresì di provvedere ad impegnare la somma prevista dando atto che per la
fattispecie di impegno non è necessario acquisire il CIG;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000

Visti:
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di €. 15.000,00 quale fondo da destinare alle imprese del settore
del commercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi operanti nel territorio del
Comune di Formignana;

- di provvedere all’approvazione del testo del bando e del modello di domanda sulla base
degli indirizzi della Giunta e di provvedere alla sua divulgazione dando atto che il termine
per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.30 del 4 giugno 2018;

- di imputare la spesa di €. 15.000,00 al Cap. 3963 “Iniziative contributi sviluppo
economico”del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità con
riferimento all’esercizio 2018, dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2018;

- di dare atto che la somma di €. 15.000,00 sarà ripartita, rispettando i criteri del bando,
alle aziende commerciali, pubblici esercizi ed artigianato di servizio che faranno domanda,
in base ai verbali resi dalla commissione che sarà costituita ai sensi dell’art. 4 del Bando
sopra citato;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. –
T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n 33/2013
come modificato con D.Lgs. n. 97/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale;

- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;



- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
responsabile del presente procedimento;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000”.

IL RESPONSABILE
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:
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SIOPE Descrizione capitolo:
INIZ.E CONTRIB.SVILUPPO PROD.E OCCUPAZ.

Causale impegno
CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E
ARTIGIANATO DI SERVIZIO - COSTITUZIONE FONDO - IMPEGNO DI SPESA

Importo operazione €.      15.000,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to  Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Relazione di pubblicazione

DETERMINAZIONE
N. 118 DEL 23-04-2018

UFFICIO: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

Oggetto:  CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E
ARTIGIANATO DI SERVIZIO - COSTITUZIONE FONDO - IMPEGNO DI SPESA

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 02-05-2018 al 17-05-2018.

Lì, 02-05-2018

L’ INCARICATO
F.to Sforza Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa


