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COPIA
Presa d'atto deliberazione Giunta. Emergenza
Covid-19. Misure comunali sostegno
OGGETTO: economico. Approvazione bando per
l'assegnazione di contributi a sostegno delle
attività produttive.

N.193 R.G.
N.122 R.P.

del 18-06-2020

DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15/06/2020 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022
Visti:
−

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

−
−

lo Statuto Comunale approvato;
il Regolamento comunale di Contabilità;

Premesso che
- con deliberazione della giunta comunale n. 27 del 17/06/2020 sono stati approvati le misure di
sostegno delle attività produttive e titolari di impresa commerciale o artigianale, che sia stata
oggetto di misura sospensiva nel periodo emergenziale per effetto dei D.P.C.M. recanti
misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 e non abbia di fatto continuato
ad esercitare l’attività economica previa comunicazione prefettizia.
Con la stessa deliberazione ha altresì, stabilito che le risorse complessive
destinate per le finalità del bando di cui trattasi sono pari ad euro 30.000,00 ed ha demandato
ad un successivo provvedimento la ripartizione delle stesse, secondo le misure approvate e
delle disponibilità finanziarie dell’ente;
Preso atto che
In un’ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà finalizzata a sostenere
l’economia del territorio sono stati stanziati, quali risorse comunali, euro 30.000,00 sul bilancio
di previsione dell’anno 2020 sul capitolo 2115/1 “Trasferimenti per interventi a favore dello
sviluppo produttivo”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 - del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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”, attualmente vigenti;
Richiamato il decreto del sindaco di individuazione del responsabile del servizio adottato ai sensi
dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull'ordina-mento degli enti
locali);
Espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto;
DETERMINA
−

−

di approvare il bando pubblico, parte integrante e sostanziale della stessa, per
la concessione di contributi, a fondo perduto, una tantum, a sostegno delle attività produttive
temporaneamente sospese in seguito all’epidemia da covid-19”(allegato A) ed il relativo
modello per la presentazione della domanda di agevolazione (allegato B);
approvare la narrativa che precede e per gli effetti procedere alla presa d'atto della
deliberazione della giunta comunale n. 27 del 17/06/2020 citata in premessa;

−

di provvedere all’impegno della spesa imputandola al seguente capitolo, che presenta la
necessaria copertura:
IMPORTO €

CODICE MISSIONE

CAPITOLO

ART.

COMP./RES.

ANNO

30.000,00

14.01-1.04.03.99.999

2115

1

C

2020

−

di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento decorre dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
− Di pubblicare il presente atto con i relativi allegati all'albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Possagno, al fine di dare la massima diffusione del bando e
favorire la più ampia partecipazione da parte dei titolari di impresa commerciale artigianale.
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 – c. 1 – lett. a) punto 2 della L. 102/2009.
Letto e sottoscritto a norma di legge
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAGRILLO NADIA

Possagno, lì 18-06-2020

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, SAGRILLO NADIA, attesta, con riferimento al presente atto, la
Regolarita' Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
Data, 18-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAGRILLO NADIA

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FORNASIER STELLA, attesta, con riferimento al presente atto, la
Regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa
Data, 18-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FORNASIER STELLA

VISTO DI ESECUTIVITA’
(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNO
IMPORTO

30.000,00

CAP.

2115

ART.

1

N.

136

SUB

COMP./RES.

ANNO

C

2020

Possagno, 22-06-2020

CIG

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FORNASIER STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune al n.

509

per 15 giorni consecutivi a

decorrere dal 28-07-2020
Possagno, 28-07-2020

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

F.TO SAGRILLO NADIA

Copia conforme all’originale.
Possagno, lì 28-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAGRILLO NADIA

