DETERMINAZIONE
n. 22 del 22/01/2019

Oggetto: CONTRIBUTI ORDINARI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DELL'ANNO 2018
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE: EROGAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato l’art. 163 c. 3° del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la
scadenza del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio s’intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
Richiamato il decreto 7.12.2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il 28.2.2019;
nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/c. 1° per effetto del richiamo del
successivo c. 3° del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr.130 del 28.12.2018 avente ad
oggetto: “esercizio provvisorio del bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”;
RICHIAMATE:
la determinazione nr. 423 del 19.10.2018 avente ad oggetto: “Bando per contributi ordinari
a sostegno delle attività economiche vigaranesi”, con la quale sono stati determinati criteri e
modalità di assegnazione ed erogazione di contributi per interventi di valorizzazione delle attività
economiche vigaranesi;
la determinazione nr. 473 del 21.11.2018 con la quale, verificata la rispondenza della
domanda pervenuta e delle relative iniziative proposte ai requisiti richiesti dal bando, è
stata
ammessa l’istanza della associazione:
VIGARANO COMMERCIO 2000
avente sede in Piazza della Repubblica, 7 – Vigarano Mainarda, c.f.:93053080383
per iniziative promozionali e di animazione, per una spesa prevista di € 6.891,92;
e quindi assegnato un contributo pari al 70% delle spese preventivate, con impegno nr. 529/2018
assunto con imputazione al capitolo 1700 “Iniziative ed interventi nel settore produttivo”, Miss.14
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Progr.02 Macroaggr. 1040399999, da erogare previo
presentazione entro il termine del
16.1.2019 di idonea documentazione di rendicontazione attestante le spese sostenute, alle
condizioni e modalità stabiliti con determinazione nr.423 del 19.10.2018;
Considerato che entro il termine fissato del 16.1.2019 è pervenuta, acquisendola agli atti con il
prot. 528 del 14.01.2019, istanza di liquidazione di contributo da parte della Associazione
VIGARANO COMMERCIO 2000 con un rendiconto delle iniziative svolte nell’anno 2018 a
Vigarano Mainarda, per complessivi € 6.008,14;
Verificata la documentazione di rendicontazione pervenuta e ritenuto sussistere le condizioni
per l’erogazione di un contributo pari al 70% delle spese effettivamente documentate di € 6.008,14,
così come previsto dagli artt. 7 e 8 del bando adottato con determinazione nr. 423 del 19.10.2018;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
1) Per i motivi in premessa indicati di concedere alla associazione Vigarano Commercio 2000,
avente sede in Piazza della Repubblica, 7 – Vigarano Mainarda, c.f.: 93053080383, un
contributo di € 4.205,70, pari al 70% delle spese sostenute e rendicontate di € 6.008,14 per
iniziative pubbliche dell’anno 2018 di animazione, promozione del territorio e delle attività
economiche vigaranesi, svolte nel Comune di Vigarano Mainarda;
2) di erogare la somma complessiva di € 4.205,70 alla associazione VIGARANO
COMMERCIO 2000 in conto dell’impegno nr. 529 già assunto con determinazione nr.473
del 21.11.2018, con imputazione al capitolo 1700 “Iniziative ed interventi nel settore
produttivo”, Miss.14 Progr.02 Macroaggr. 1040399999, che presenta la dovuta disponibilità
3) di stabilire che l’erogazione di cui al presente atto sia effettuata con le modalità di
pagamento e le condizioni indicate nella istanza di liquidazione prot. 528 del 14.1.2019, agli
atti di questa amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento
(FERRON GABRIELLA )

====================================================================

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Suap su estesa e ritenutala meritevole
di approvazione,
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147- bis del Tuel;
Lì 22.01.2019
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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