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Servizio Interventi Economici
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interventieconomici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

n.ro progressivo 1021
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
N.ro 11 del 17.8.2015 del Registro di Servizio
N.ro 258 del 31.8.2015 del Registro Generale
Oggetto: Progetto “Armilla – Incubatore d’imprese in centro storico”. Approvazione dei contributi
economici da riconoscere ai progetti di intervento presentati da imprese ammesse all’iniziativa.
Determinazione di impegno e contestuale liquidazione.

-

-

-

Il Dirigente
Ricordato che
con deliberazione n. 54 del 6.5.2013, la Giunta Comunale ha approvato il testo del Programma di
intervento del progetto “Incubatore di imprese in centro storico”, predisposto per promuovere
l’insediamento di nuove attività commerciali e di servizio nell’area urbana del centro storico;
che il “Programma di intervento” contiene tutte le condizioni e modalità per l’adesione all’iniziativa,
oltre alle indicazioni degli incentivi e dei benefici economici previsti a favore dei partecipanti, sia
proprietari di immobili sia imprenditori/associazioni, che intendano insediarsi in centro storico;
che, con le successive deliberazioni n. 98/2013 e n. 147/2013 è stato modificato ed integrato il
Programma, precisando alcuni aspetti riguardanti l’Area Formazione Professionale, l’applicazione di
canoni di affitto agevolati da parte dei proprietari dei locali, il termine di retroattività degli
investimenti da ammettere a contributo, nonché i termini per la presentazione dei rendiconti di spesa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27.1.2014, con la quale sono stati
approvati i criteri, i punteggi e le modalità di calcolo delle percentuali di contribuzione da applicare per
l’assegnazione delle risorse economiche alle imprese e alle attività ammesse al progetto, nonché la
deliberazione n. 101 del 28.7.2015 di modifica ed integrazione al Programma;

-

Dato atto
che la ditta DVERSO DI VALENTINA BIMBI , ha presentato domanda di ammissione al sistema
Incubatore;
che detta domanda è stata esaminata dal nucleo di valutazione e valutata ammissibile;
che la ditta DVERSO DI VALENTINA BIMBI, ai fini dell’assegnazione delle misure di
contribuzione, risulta quale nuova attività insediata;
che, sulla base dei criteri e delle modalità di applicazione dei punteggi approvati con deliberazione n.
10/2014, sono state calcolate le risorse economiche da assegnare al progetto presentata dalla ditta;
che la relativa scheda di istruttoria, di assegnazione del punteggio e di calcolo del contributo sono
state approvate dall’apposito nucleo di valutazione nella seduta del 24/04/2015;
che la ditta ha successivamente presentato la documentazione richiesta ai fini della liquidazione dei
contributi assegnati;

Visto che, sulla base della scheda di valutazione e di calcolo del contributo, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla ditta DVERSO DI VALENTINA BIMBI sono state
assegnate risorse economiche pari a € 3.684,46;
Ritenuto necessario provvedere ad approvare l’assegnazione delle citate risorse economiche all'
impresa in parola, sui seguenti capitoli del bilancio anno 2015:
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-

cap. 872/92 “Interventi economici – Trasferimenti e contributi”, impegno n. 1249/2012;
cap. 7820/50 “Trasferimenti di capitale ad aziende private in ambito di piani di valorizzazione
commerciale”, Bilancio 2015, residui passivi anno 2010, Impegno n. 1493/2012,
che presentano la necessaria disponibilità;

-

Visti:
lo Statuto Comunale;
gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
Determina

1) di approvare, nell’ambito del progetto “Armilla – Incubatore d’imprese in centro storico”, il calcolo
complessivo di contribuzione applicato ai fini dell’assegnazione delle risorse economiche alla ditta:
- DVERSO DI VALENTINA BIMBI, VIA SOLI 8, 41058 - VIGNOLA (MO) - CF.
BMBVNT88T70I496G - P.I. 03575620368
2) di approvare l’assegnazione, sulla base dei punteggi e delle modalità di calcolo di cui allegata scheda,
le seguenti risorse economiche, € 3.684,46.
3) di imputare la somma di € 3.684,46 sui seguenti capitoli del bilancio anno 2015, che presentano la
necessaria disponibilità:
- € 1.784,14 sul cap. 872/92 “Interventi economici – Trasferimenti e contributi”, impegno n.
1249/2012, residui passivi 2012;
- € 1.900,32 sul cap. 7820/50 “Trasferimenti di capitale ad aziende private in ambito di piani di
valorizzazione commerciale” – Impegno n. 763/2015;
4) di provvedere alla contestuale liquidazione del contributo alla ditta DIVERSO DI VALENTINA
BIMBI;
5) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Servizio Finanziario e all’ Assessore
all’Economia Francesco Rubbiani e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Trasmette
al Servizio Finanziario il presente atto di impegno e contestuale liquidazione, attestandone la regolarità e
disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di € 3.684,46
(di cui € 347,46 soggetto a ritenuta Irpeg 4%);
ATTESTAZIONE DURC:
[ ] Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
X 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: DVERSO DI VALENTINA BIMBI
Cod. Iban e Banca: (… omissis …)
CIG: non dovuto
Importo:
€ 3.684,46 (di cui € 347,46 – soggetto a ritenuta Irpeg 4%)
Cap./Art. – Impegno: Cap. 872/92 , impegno n. 1249/2012 – Cap. 7820/50 impegno n. 763/2015

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 la Ditta ha 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
nella dichiarazione allegata 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
D.Lgs. 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 Mattia Monduzzi Donazzi
___________________________
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 465 del 31.12.2014, di attribuzione di Posizione Organizzativa
e deleghe dirigenziali e la delega di funzioni dirigenziali prot. 24677 del 30/07/2015 al geom. Sergio
Tremosini;

per/Il Dirigente
geom. Sergio Tremosini
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”:
( ) 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:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Vignola, _____________
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dr. Stefano Chini

