
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 773 Del 29/12/2021    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: PROGRAMMA D'INTERVENTO "ARMILLA", PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE 
NEI  CENTRI  COMMERCIALI  NATURALI.  IMPEGNO  DI  SPESA  RELATIVO  ALL'  ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTO ALLA DITTA INDIVIDUALE "SCAGLIONI STEFANIA" – ANNO 2021  
CIG://
CUP://

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera n. 122 del 25/10/2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il testo del “Programma di intervento Armilla”, per l’attivazione del progetto volto al sostegno e 
all’insediamento delle imprese nei Centri  Commerciali  Naturali,  alla luce delle evoluzioni di 
mercato indotte dalla ripresa post-pandemica e con la quale ha deliberato di assegnare al  
programma Armilla, per l’annualità in corso, risorse pari a €. 7.500,00;

Dato atto che tale Programma di intervento esplica le modalità, condizioni e benefici economici a 
favore delle imprese e associazioni che si sono insediate o che intendano insediarsi in centro storico 
nel periodo e con le modalità e caratteristiche previste nell’avviso;

Tenuto conto che con determina n. 631 del 25/11/2021 si è provveduto ad impegnare, a supporto 
dell’iniziativa  Armilla  per  l'anno 2021,  la  somma di  €  7.500,00 sul  capitolo 871/92,  dotato  della 
necessaria disponibilità (Imp.1333/2021);

Considerato che sono state inviate al Comune di Vignola n. 2 richieste di accesso al programma, 
già sottoposte al  parere di  ammissibilità del  nucleo di  valutazione,  come previsto all’art.  9 del 
Programma d’intervento, esaminate con esito positivo per entrambe le imprese, delle quali una, 
denominata L.O.A. S.r.l., con sede legale a Formigine (MO), Via Stradella n.18/s, C.F. 02975650363, 
non ha provveduto alla data odierna al perfezionamento dell’avviamento dell’attività per la quale 
era stata inoltrata la richiesta di contributo, come previsto dal programma;

Verificato  altresì  che  la  ditta  individuale  denominata  “Scaglioni  Stefania”,  con  sede  legale  a 
Vignola, in via Bernardoni n.4, C.F. SCGSFN68R50L885F e P.I. 03601210366, ha presentato in data 
11/12/2020 domanda di ammissione al programma (Fase 1), sottoposta con esito positivo a verifica 
istruttoria  da parte del  nucleo di  valutazione,  che ha esaminato la  documentazione ricevuta,  
ritenendola coerente con l’iscrizione ad “Armilla”;

Dato atto che la suddetta ditta individuale “Scaglioni Stefania” provvederà a inviare quanto prima 
la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute e ritenute ammissibili (Fase 
2), che verrà esaminata dal nucleo di valutazione, per la determinazione puntuale del contributo, 
che  verrà  calcolato  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  programma  e  delle  valutazioni  e  dei 
punteggi attribuiti;

Ritenuto, sulla base delle valutazioni fin qui espresse, di assegnare alla ditta individuale denominata 
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“Scaglioni Stefania”, con sede legale a Vignola, in via Bernardoni n.4, C.F. SCGSFN68R50L885F e P.I.  
03601210366, un contributo potenzialmente pari a € 7.500,00, la cui copertura finanziaria è già stata 
assolta con la sopra richiamata determinazione n.  631/2021,  che ha impegnato le somme da 
erogare alle attività partecipanti al  Progetto Armilla per l’anno in corso, imputando la spesa al 
cap. 872/92 “Contributi a imprese”, Bilancio 2021 (imp.n. 1333/2021), di competenza del Servizio  
Interventi  Economici,  provvedendo  successivamente  al  ricalcolo  dello  stesso,  sulla  base  della 
valutazione  dell’ammissibilità  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  rendicontate,  che  verrà 
effettuata dal nucleo di valutazione, che si riunirà una volta ricevuta la relativa documentazione 
(Fase2);

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;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 47.064 del 29/11/2021 che conferisce ad interim all’arch. 
Serena  Bergamini  la  responsabilità  del  Servizio  “Edilizia  Privata,  SUAP,  Interventi  Economici  e 
Marketing Territoriale” ;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del  

Documento Unico di  Programmazione (NaDUP)  quale documento di  guida strategica e 
operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il  
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 
dell'ente  il  quale  ad  oggi  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;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.  4/2  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per  
una spesa complessiva di euro 7.500,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  871  92  
202
1

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
CONTRIBUTI A 
IMPRESE

 
14.02

 
1.04.03.99.99
9

 S  7.500,00  27883 - BISTRO' DI 
SCAGLIONI STEFANIA - 
VIA BERNARDONI 4 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
SCGSFN68R50L885F/p.i. 
IT  00360121036
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2021;
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;

Di dare atto che verrà richiesta, a seguito di quanto sopra, la dichiarazione con la quale la 
ditta “Scaglioni Stefania” si assumerà 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 si provvederà alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002;

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.;  

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D. 
Lgs. 267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 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 Marco Rinaldini.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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OGGETTO: PROGRAMMA D'INTERVENTO "ARMILLA", PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' 
ECONOMICHE NEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO 
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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 : 2021/2169
IMPEGNO/I N° 1508/2021

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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