COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 7 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
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E
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Oggetto:

MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE
IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA
COVID-19 – APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visti:
1. il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
s.m.i.;
2. il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici” ;
3. il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.107 del 28/12/2015;
4. il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
5. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
6. lo statuto comunale;
7. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
8. il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE”, immediatamente eseguibile;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE” immediatamente eseguibile;
Richiamata inoltre la deliberazione di G.C. n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE", immediatamente
eseguibile e ss.mm.ii;
Vista e richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 12.05.2020 con
la quale è stato disposto di utilizzare la disponibilità economica di € 350.000,00 finalizzati al sostegno alle
imprese mediante erogazione di contributi una tantum a fondo perduto, pari ad una somma forfettaria di euro
di € 600,00 al netto degli oneri fiscali, a ciascuna attività che da codice ATECO ha avuto la sospensione
dell'attività, da DPCM 11.03.2020 (e relativi allegati) che riguarda, nello specifico, le seguenti attività:
1. attività commerciali al dettaglio di vicinato di ogni natura (con superficie inferiore ai 250 mq) escluse
le alimentari;
2. attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori, calzolai, sarti);
3. noleggio di auto e bus con conducente;
4. agenzie di viaggio;
5. agenzie immobiliari;
6. agenzie matrimoniali;
7. fioristi e florovivaisti;
8. attività sportive, di divertimento ed intrattenimento (palestre private), escluse le attività di sale gioco
e biliardo;
9. attività di commercio ambulante;
10. guide turistiche.
Atteso, pertanto, che si rende necessario dare attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale,
sopracitata, adottando i provvedimenti attuativi e gestionali;
Dato atto che l’impresa può presentare una sola domanda, corredata da autocertificazione attestante
i requisiti posseduti;



Visti:
lo schema di Avviso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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lo schema di Domanda che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere all’avvio della procedura mediante pubblicazione dei documenti suddetti
al fine di promuovere la fase di presentazione delle domande di contributo;
Ritenuto conseguentemente di assumere apposito impegno di spesa di € 350.000,00 alla codifica
14021.04.027171 – cap 27171/0 den.” Contributo per il sostegno delle attività commerciali del territorio”del
bilancio E.F 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, che presenta la sufficiente disponibilità;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a:
1. regolarità dell’istruttoria svolta;
2. rispetto della tempistica prevista per legge;
3. idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
4. conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
1. di approvare l’Avviso Pubblico ed il modulo di domanda (n. 2 allegati) che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma di € 350.000,00 alla codifica 14021.04.027171 – cap 27171/0 den.” Contributo
per il sostegno delle attività commerciali del territorio”del bilancio E.F 2020 del bilancio di previsione
2020/2022, che presenta la sufficiente disponibilità;
3. verificato che la spesa di cui sopra non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità
previsti dalla legge 136/2016;
4. di dare atto che ai sensi dell’art.183 comma 8 del T.U.E.L, è stata accertata la compatibilità del
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
5. di dare atto che la scadenza della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi dell’art.183
del D.lgs 267/2000 come modificato dall’art. 74 del Dlds n 118/2011 è prevista entro l’esercizio 2020;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.Lgs. 33/2013, così come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 97/2016;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
9. di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio del Comune e sulla
rete Civica Comunale, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

Firma
Il Responsabile del Servizio
CLEMENTE MARGHERITA / INFOCERT SPA
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La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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