
 

Comune di Vignola - Determinazione n. 506 del 18/09/2018 

 
 

 

Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 506 Del 18/09/2018     

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 

 

OGGETTO: ARMILLA - INCUBATORE D'IMPRESA - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA 

DITTA ALBRIZZI RETAIL SRL UNIPERSONALE.  

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 6.5.2013, con la quale è stato 
approvato il Programma di intervento del progetto Armilla, per promuovere 
l’insediamento di nuove attività commerciali e di servizio nell’area urbana del centro 
storico; 
 dato atto che tale Programma di intervento esplica le modalità, condizioni e 
benefici economici a favore dei partecipanti, sia proprietari di immobili sia 
imprenditori/associazioni che intendano  insediarsi in centro storico; 
  
 richiamate le successive deliberazioni nn. 98/2013, 101/2015 e 71/2016 con la quale 
Giunta Comunale ha approvato le modifiche al Programma suddetto, sulla base degli 
aggiornamenti e delle necessarie precisazioni ed aggiustamenti resesi necessari a fronte 
dell'esperienza acquisita dopo i primi anni di attivazione dell’iniziativa; 
 
 tenuto conto che: 
- con determina n. 321 del 25.09.2017 si è provveduto ad impegnare, a supporto 

dell’iniziativa Armilla per l'anno 2017 le somme residue disponibili ammontanti a 
complessivi € 64.738, 05 nel fondo dedicato al progetto, in considerazione del fatto 
che sono risultate adeguate e liquidabili n. quattro attività iscritte al programma 
d'intervento e che hanno presentato la dovuta rendicontazione degli investimenti 
sostenuti ; 

- n. 3 attività sono già state liquidate sulla base dell'istruttoria per l'ammissione al 
contributo effettuata dal nucleo di valutazione del progetto Armilla; 

 
 dato atto che la ditta denominata Albrizzi Retail SRL Unipersonale, con sede legale 
a Vignola in Via Nino Tavoni n. 3, C.F. e P.I. 03676190360, ha presentato in data 02.03.2018 
al prot.n. 8913 e successive integrazioni, da ultima in data 29/08/2018 prot.n. 32671, tutta 
la documentazione necessaria ai fine della liquidazione del contributo di cui risulta 
beneficiaria, a seguito dell'ammissione previa verifica istruttoria da parte del nucleo di 
valutazione Armilla; 
 
 richiamato il verbale  di istruttoria, effettuata sulla rendicontazione presentata dalla 
ditta soprarichiamata, acquisito agli atti del procedimento, nella quale viene indicato in € 
20.366,42 il contributo ammissibile per la liquidazione;   
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ritenuto, sulla base delle valutazioni fin qui espresse, di concedere alla ditta denominata 
Albrizzi Retail SRL Unipersonale, con sede legale a Vignola in Via Nino Tavoni n. 3, C.F. e P.I. 
03676190360,  un contributo pari a € 20.366,42, la cui copertura finanziaria è già stata assolta 
con la sopra richiamata determinazione n. 321/2017, cha ha impegnato le somme da erogare 
alle attività partecipanti al Progetto Armilla, imputando la spesa al cap. 872/92 “Contributi per 
lo sviluppo dell’economia locale: trasferimenti”, Bilancio 2017 imp.n. 888/2017, di competenza 
del Servizio Interventi Economici; 

 
Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 

soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit” approvato con 
deliberazione consiliare n. 96/1997, ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 dello stesso che 
disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi in oggetto; 

 
 RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 532 del 29/12/2017 con la quale è 
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "EDILIZIA PRIVATA, 

SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire; 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
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;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
2. di assegnare alla ditta denominata Albrizzi Retail SRL Unipersonale, con sede legale 

a Vignola in Via Nino Tavoni n. 3, C.F. e P.I. 03676190360,  un contributo pari a € 
20.366,42, la cui copertura finanziaria è già stata assolta con la sopra richiamata 
determinazione n. 321/2017, che ha impegnato le somme da erogare alle attività 
partecipanti al Progetto Armilla, imputando la spesa al cap. 872/92 “Contributi per 
lo sviluppo dell’economia locale: trasferimenti”, Bilancio 2017 imp. 888/2017di 
competenza del Servizio Interventi Economici; 

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 dare atto che con nota del 28/08/2018 prot. n. 32671 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale la ditta Albrizzi si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”   
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5. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

6. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

7. di procedere con successivo atto alla liquidazione del contributo sulla scorta dei 
documenti trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Marcella Soravia 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Sergio Tremosini 
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506 18/09/2018 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 

MARKETING TERRITORIALE 
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OGGETTO: Armilla - Incubatore d'impresa - Assegnazione del contributo alla Ditta 

Albrizzi Retail SRL Unipersonale.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1272 

IMPEGNO/I N°   
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