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DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 1110

N. 14 in data 20/09/2017 del Registro di Settore
N. 321 in data 25/09/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

Armilla – incubatore d’impresa – impegno risorse economiche residue –
Determinazione d’impegno.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:







con atto n. 54 del 6.5.2013, la Giunta Comunale ha approvato il testo del Programma di
intervento del progetto Armilla, 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 modalità, condizioni e benefici economici 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, n. 147/2013, n.101/2015 e 71/2016 la Giunta
Comunale ha approvato le modifiche al Programma, sulla base degli aggiornamenti e delle
precisazioni che sono risultate necessarie dopo i primi anni di attivazione dell’iniziativa;
con Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08.03.2017 è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale contiene il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
con Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019, con il quale ad oggi sono stati attribuiti al
Servizio Finanziario i capitoli relativi al trasferimento dei fondi all’Unione;

DATO ATTO:
che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
PREMESSO CHE:
-

-

Risulta necessario impegnare, a supporto dell’iniziativa, le somme rimanenti, disponibili nel
fondo dedicato al progetto, in considerazione del fatto che alla data odierna, risultano liquidabili
quattro attività iscritte al programma d'intervento;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 26/07/2017 “Salvaguardia equilibri di Bilancio
2017/2019” sono riportate in esercizio 2017 le somme destinate al progetto Armilla; pari a
64.738,05 Euro che trovano copertura nel capitolo di Bilancio 872/92 “Interventi Economici:
Trasferimenti e Contributi;
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CONSIDERATO che alla data odierna risultano iscritte al sistema Armilla 8 attività commerciali e/o di
servizi e che si è in attesa della presentazione della domanda di contributo a fronte della presentazione
della rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell’investimento utile all’avvio dell’attività;
DATO atto che alla data odierna risultano assunte a protocollo dell’ente n. 4 richieste di liquidazione
contributo a fronte della presentazione della rendicontazione degli investimenti sostenuti per l’avvio delle
attività che hanno presentato la sopraccitata domanda;
CONSIDERATO che a seguito della pre-istruttoria, attività utile a valutare la congruità delle spese
presentate e a calcolare un primo range di contributo che sarà poi approvato e/o modificato dal nucleo
di valutazione del progetto Armilla, risultano in attesa di liquidazione contributi totali pari a euro
30.753,89;
DI DARE ATTO che in sede di liquidazione dei contributi assegnati saranno assunti a protocollo le
dichiarazioni con le quali le impresa si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii”
DI DARE ATTO che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2
L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009.
RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma di € 64.738,05
DATO atto che la somma trova copertura al cap 872/92 del Bilancio in corso;
RICHIAMATA:

la determina dirigenziale n. 215 del 23.06.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’art. 217;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di impegnare la somma pari a € 64.738,05, cap. 872/92 “Interventi Economici: trasferimenti e
contributi” a favore del progetto Armilla;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ed è condizione essenziale ai fini della efficacia dell’atto;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario dando atto che diverrà
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita per la parte amministrativa
dal dipendente – dott. Mattia Monduzzi Donazzi – Firma _____________________________

Il Funzionario Incaricato

Geom. Sergio Tremosini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200:
 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto
 non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
_____________________
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