Area Tecnica Unica
Servizio Interventi Economici
Tel. 059 777 566 – 644 729
interventieconomici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

nr. Progressivo 271
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.ro

4 del 05/03/2015 del Registro del Servizio

N.ro 57 del 09/03/2015 del Registro Generale
Oggetto: Programma di Intervento Locale per la promozione dei Centri Commerciali
Naturali. Bando pubblico per la riassegnazione di contributi destinati a privati. Sezione 1 Programma “Astambéin” e Sezione 2 - Rimborso Oneri Tosap. Esiti della quarta istruttoria,
determinazione degli interventi ammessi e contestuale liquidazione.
Il Dirigente
Richiamate:
1) la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.5.2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato disposto, tra l’altro:
• di approvare l’emanazione di un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di
operatori commerciali, nell’ambito dei Programmi di Intervento Locale per l’attivazione e la
promozione dei Centri Commerciali Naturali;
• di rendere disponibile per l’iniziativa una somma, nella misura massima di € 37.000,00, da
suddividere in due diverse linee di finanziamento, come di seguito:
- Misura 1 – Programma Astambéin, con un fondo dedicato di € 26.000,000;
- Misura 2 – Rimborso oneri Tosap, con un fondo dedicato di € 11.000,00;
2) la propria determinazione dirigenziale n. 4 del 25.5.2012 (n. 178 del 30.5.2012 del Registro
generale), con la quale:
• è stata impegnata la somma di € 37.000,00, con imputazione al cap. 7820/50 “Trasferimenti
ad aziende private in ambito di piani di valorizzazione commerciale”, del bilancio anno 2015
– residui passivi anno 2010;
• è stato approvato il testo definitivo del bando pubblico, suddiviso secondo le due diverse
misure di intervento, ed i relativi allegati;
3) la propria determinazione dirigenziale n. 7 del 5.11.2012 (n. 339 del 9.11.2012 del Registro
generale), con la quale:
a) sono stati approvati gli esiti della prima istruttoria e determinati gli interventi ammessi;
b) sono stati confermati gli ulteriori indirizzi assunti dal nucleo di valutazione;
Preso atto che è stata completata la quarta istruttoria sulla domanda di partecipazione al presente
Bando, presentata dalla ditta Creative S.n.c. prot. n. 31177 del 14/10/2014 e che con protocollo
n. 35989 del 25/11/2014 è stata presentata anche la rendicontazione delle spese, con relativa
richiesta di liquidazione del contributo;
Ritenuto di approvare gli esiti dell’istruttoria e di darne informazione al partecipante;
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lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;

Determina
per le motivazioni di cui innanzi, relativamente al bando pubblico emanato nell’ambito del
Programma di Intervento Locale per la promozione dei Centri Commerciali Naturali nell’anno 2015
– “Misura 1”:
1) di approvare gli esiti dell’istruttoria della domanda di cui in premessa e la conseguente
ammissione al contributo;
2) di informare dell'esito il partecipante;
3) di dare atto che, con riferimento alla “Misura 1”, la ditta Creative S.n.c., secondo quanto
presentato in fase di rendicontazione, avrebbe diritto alla liquidazione di un contributo pari a
euro 1.900,00;
4) Di dare atto altresì, che stante la rimanenza del fondo relativo alla Misura 1 pari a euro 1203,73,
risulta liquidabile esclusivamente detta somma, ad esaurimento completo del fondo;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il presente provvedimento verrà trasmesso al
Dirigente del Servizio Finanziario, nonché all' Assessore agli Interventi Economici Francesco
Rubbiani;
E TRASMETTE

Al Servizio Finanziario il presente atto di liquidazione, attestandone la regolarità e disponendo per la
successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di euro 1203,73 soggetti a
ritenuta Irpeg 4%.
ATTESTAZIONE DURC:
(x) Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

() Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di
cui all'art.2 L.266/2002.
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
Fornitore
Cod Iban e Banca
CIG
Importo
CREATIVE
IT 9750638567070100000003318 Non dovuto 1203,73 -4%
DI
LEONELLI
GIUSEPPE E
C S.N.C.

Cap/Art.
7820/50 anno
2015 Residui
passivi anno
2010

Det.Impegno/Anno
187/2013
(IMPEGNO
N.
1487/2010)

[ ] Si dà atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto é quello riportato nella tabella soprariportata
(inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig)
[ X ] Si dà atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa
sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

[ ] Si dà atto che le Ditte hanno dichiarato che il contributo economico non risulta soggetto alla ritenuta di
acconto del 4%, prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1979, per la motivazione precisata nelle
dichiarazioni
allegate
in
copia
al
presente
atto.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs
33/2013
[ X ] È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
[ ] Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo in caso di necessità)
La liquidazione è soggetta alla cessione di credito in allegato alla presente liquidazione. I dati
del soggetto cessionario sono riportati nella tabella della sezione “Attestazione iban e tracciabilità”
DICHIARAZIONE DI ECONOMIA (da compilare solo in caso di necessità)
Si dichiarano le seguenti economie:
Importo

Cap/art

Impegno/anno

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dal dipendente dott. Mattia Monduzzi
Donazzi.
Il Dirigente
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
❏ si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
❏ non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data 9.3.2015
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Chini

