
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

ORIGINALE

OGGETTO:
BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI CONCEDERE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN CENTRO STORICO. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI  -
ALLEGATO 1)  -  ALLEGATO 2) E PUBBLICAZIONE BANDO.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

897 19/09/2014N. Registro Generale _______ del _____________

VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

AREA

N. Particolare _______ del _____________157 18/09/2014
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IL  RESPONSABILE DELL'AREA 5
 

PREMESSO    che,  con  decreto  del  Sindaco  n.  08  in  data  14  aprile  2014,  è  stata  attribuita  al
sottoscritto la responsabilità dell'Area “Vigilanza Sicurezza e Sviluppo Economico”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  G.C.  n.  147  del  2/7/2014,  dichiarata  immediatamente
eseguibile,  ad  oggetto  “Approvazione  schema  di  bando  per  la  selezione  di  soggetti  a  cui
concedere dei contributi a sostegno delle attività commerciali ed artigianali in centro storico”; 

RAVVISATO  che  lo  schema di  bando  e  l'allegato  “B”  approvato  con   deliberazione  n.  147  del
2/07/2014  sono stati oggetto di integrazione a seguito di revisione dei contenuti e  modifiche  per
meri refusi materiali;
 
PRECISATO che l'allegato “A” di cui alla deliberazione n. 147 del 2/07/2014  non è stato oggetto di
modifica;

TENUTO  CONTO   che  di  tali  variazioni   è  stato  reso  edotto  il  competente  assessore  che  ha
acconsentito alle integrazioni dei contenuti;

RILEVATO  che con la deliberazione di G.C. n. 147 del 2/7/2014 è stata demandata al sottoscritto
la predisposizione degli atti necessari per dare adeguato compimento alla stessa;

RITENUTO di dover predisporre ed approvare lo schema di domanda di contributo e lo  schema
di richiesta di liquidazione del contributo; 

TENUTO  CONTO  dell'art.  163  comma  1  del  D.Lgs.  267/2000  secondo  cui  “Nelle  more
dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione  da  parte  dell'organo  regionale  di  controllo,  l'organo
consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura  non  superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio
deliberato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di
pagamento frazionato in dodicesimi.”

LETTO  l'art.  163  comma  2  del  D.Lgs.  267/2000  che  afferma  “Ove  non  sia  stato  deliberato  il
bilancio  di  previsione,  è  consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria,  nei  limiti  dei
corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo  bilancio  approvato,  ove  esistenti.  La  gestione
provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al
pagamento  delle  spese  di  personale,  di  residui  passivi,  di  rate  di  mutuo,  di  canoni,  imposte  e
tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.”

PRESO  ATTO  della  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  149  del  02  luglio  2014  ad  oggetto:
“Approvazione del  Peg/Piano performance provvisorio per il triennio  2014-2016  e  per  l'annualità
2014”;                                          

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  18  luglio  2014  che  ha differito  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014;
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RAVVISATO che l'apposita dotazione è prevista per € 10.000,00 al Cap. 1656 art. 0 dell'istituendo
bilancio di previsione dell'esercizio 2014, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di  approvare  la  premessa  narrativa  dichiarandola  parte  integrante  e  sostanziale  del
dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le integrazioni a seguito di revisione dello schema di Bando e dell'allegato “B”
approvati con deliberazione di G.C. n. 147 del 2/7/2014;

3. di approvare,  gli schemi concernenti:
- Allegato 1) domanda di contributo
- Allegato 2) richiesta di liquidazione del contributo 

             che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. di pubblicare il Bando, così come modificato con i relativi allegati “A”  – “B”  per un periodo
di giorni 60 all'Albo Pretorio on.line del  Comune di  Sant'Elpidio  a  Mare  e  sul  sito  internet
www.santelpidioamare.it  dando  altresì notizia  dell'avvenuta  pubblicazione  con  affissione
di manifesti sul territorio;

5. di stabilire che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande  è fissato
per  le  ore  12.00  del  giorno  18/11/2014  a   pena  di  esclusione.  In  caso  di  trasmissione
mediante raccomandata A/R, vale quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, del bando di che
trattasi;

6. di  dare  atto  che  la  Commissione  prevista  per  l'esame  delle  domande  verrà  nominata
successivamente alla scadenza del predetto termine con apposito provvedimento;

7. di  destinare  la  somma  di  €  10.000,00   imputata  al  cap.  1656  art.  0  individuato  
nell'istituendo  bilancio  di  previsione  2014  RR.  PP.  2013  di  cui  all'  impegno  1594  a
copertura degli interventi ammessi a contributo dal bando di che trattasi;

 
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della  pubblicazione sulla rete

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.  Lgs.
n. 163/2006 è il Magg. TOFONI Dott. Stefano;

10. di trasmettere il presente provvedimento:
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Ø all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale,
Ø all'Ufficio  Ragioneria  per  l'apposizione  del  visto  di  attestazione  della  copertura

finanziaria della stessa.
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VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO
ECONOMICO

Il Responsabile del Procedimento

TOFONI STEFANO

Proposta numero                              1228

ALLEGATO alla Determina  SICUREZZA URBANA  N.  897  del   19/09/2014  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI CONCEDERE CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN CENTRO
STORICO. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI  -  ALLEGATO 1)  -  ALLEGATO 2) E
PUBBLICAZIONE BANDO.

Segue in allegato dettaglio movimentazione contabile.

Sant'Elpidio a Mare, lì____________18/09/2014
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Allegato
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