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OGGETTO: Liquidazione in favore degli esercenti commerciali aventi diritto del contributo una 

tantum a gravare sui fondi comunali per avere sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio proponente: Servizi Sociali  

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro            Generale 

N. 915 DEL 17/12/2020 
  



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che quest’Amministrazione, su indicazione di un gruppo di lavoro appositamente 

costituito e composto da consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, ha stabilito di 

assegnare un contributo una tantum a fondo perduto a gravare sul bilancio comunale per sostenere 

la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid19; 

 

che in data 16.06.2020 è stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente il relativo 

avviso per portare a conoscenza degli interessati l’intendimento di sostenere le attività presenti sul 

territorio, che hanno subito gli effetti nefasti dell’attuale crisi economico-finanziaria causata 

dall’emergenza sanitaria in questione, in quanto costrette a sospendere o ridurre il proprio lavoro 

nell’arco temporale compreso tra il mese di marzo al mese di maggio 2020, come previsto dai 

decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali intervenute in merito; 

 

rilevato che con delibera di Giunta Comunale n.82 del 01.09.2020  si è preso formalmente atto dei 

criteri e delle modalità di erogazione della somma dovuta ai titolari delle attività in questione, come 

rappresentata dal gruppo consiliare incaricato; 

 

che con il citato atto deliberativo è stata, altresì, demandata al Settore Amministrativo e Servizi 

Sociali la definizione dell’istruttoria per provvedere conseguentemente ad approvare la graduatoria 

dei beneficiari ai quali erogare, in ottemperanza ai criteri ed alle modalità adottate dal gruppo 

consiliare e condivise integralmente nel richiamato atto giuntale, gli importi spettanti in favore delle 

ditte che hanno prodotto entro i termini stabiliti l’apposita richiesta corredata dalla documentazione 

utile a supporto;  

 

atteso che con determina n.174 del 27.10.2020 è stata impegnata la spesa complessivamente 

prevista ammontante ad €.68.149,90 per liquidare conseguentemente il contributo in questione agli 

aventi diritto, giusta prenotazione effettuata con il prefato atto deliberativo sul capitolo 10450518 

denominato “Fondo perduto ditte Covid19” del bilancio comunale approvato con delibera di 

Consiglio comunale n.30 del 29.07.2020 ed assegnato al Settore competente con la delibera di 

Giunta municipale n.81 del 26.08.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione;   

 

dato atto  che con la predetta determina sono stati approvati gli elenchi degli esercenti  ammessi ed 

esclusi dal beneficio precisando che, in mancanza di eventuali osservazioni da produrre nei dieci 

giorni dalla pubblicazione all’albo online del provvedimento de quo, si intendevano definitivamente 

approvati; 

 

che entro la scadenza del termine assegnato non è pervenuta nessuna osservazione e, quindi, può 

procedersi alla liquidazione degli aventi diritto delle somme a ciascuno assegnate;                        

 

richiamate le  determinazioni sindacali n.5 del 26.02.2020 e n.7 del 28.02.2020 con le quali sono 

state rispettivamente nominati il Responsabile del Settore ed il Responsabile del Servizio; 

 

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 

con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e 

dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 

visto il Decreto Legislativo n.267/2000; 
 

                                                     DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 



liquidare e pagare agli esercenti commerciali ammessi al beneficio del contributo una tantum per 

avere sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19 nell’arco 

temporale compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2020 come contemplato dai decreti 

ministeriali e dalle ordinanze regionali intervenute in merito, le somme a fianco di ciascuno indicate 

come da elenco allegato alla presente determina che ne fa parte integrante e sostanziale;  

dare atto che la complessiva somma di  € 68.149,90, occorrente ad erogare l’importo dovuto agli 

aventi diritto, trova copertura finanziaria sul bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 

10450518 denominato “Fondo perduto ditte Covid19”, giusto impegno 1114/2020 assunto con la 

determina dirigenziale n.174/2020 citata in premessa; 

attestare che entro il termine assegnato nella predetta determina non sono pervenute osservazioni e 

che, quindi, gli elenchi approvati si intendono definitamente approvati; 

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.                    
                  

 

        Il Responsabile dei Servizi Sociali                           Il Responsabile del Settore Amministrativo 

     f.to Maria Tommaso      e Servizi Sociali 

                                                                                                 f.to  dott.Margherita Giambalvo     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al 

capitolo 10450518 denominato “Fondo perduto ditte Covid19” del bilancio del corrente esercizio 

finanziario. 

Impegno 1114/2020 

Lì, 03/12/2020 

                                              

                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                 F.to:    dott.Francesca Valentina Russo                               
 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line il giorno 17/12/2020 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/12/2020 

 

I Messi Comunali                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE      

Montelione V. / Catalano G.                                                           dott. Sandra Sala                         

 


