
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: POLIZIA LOCALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA AMBIENTALE
 

Registro Servizio n. 57 in data 08-06-2021
 

Registro Generale n. 519

Responsabile: COMM. P.L. LEGNAZZI LUCIANO

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA
DA COVID - 19 - 2° BANDO

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti
gli "Strumenti operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione
organica, il sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del
personale, nonché le modifiche apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale
n. 66 del 09.05.2017;
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017 di modifica alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 99/2017 “La disciplina delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria
da altre amministrazioni” “Strumenti operativi annessi”;
�         il Decreto del Sindaco del Comune di Robbio n. 22/2020 del 29/12/2020, di individuazione del
Responsabile del Servizio Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale, per il periodo
dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
�         la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2020, di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023;
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, di
“Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ai fini dell’utilizzo
della quota vincolata di cui al D.L. 34/2020 art. 112 bis”;
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18.02.2021, ratificata in Consiglio Comunale in
data 11.03.2021, di variazioni al bilancio di previsione 2021/2023;
�         la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, di
“Riproposizione bando per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza
covid – 19 in favore delle attività commerciali, pubblici esercizi e attività di servizio, presenti sul
territorio del Comune di Robbio”;

 
            VISTI il testo unico sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000;
            VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs,. 267/2000;
CONSIDERATO che il Comune di Robbio ha a disposizione fondi derivati da un avanzo di gestione di
precedente bando per un valore complessivo di € 11.500,00 da erogare per il sostegno delle attività
economiche presenti sul territorio;

ORIGINALE



VISTO il punto n. 3 del bando sopracitato che prevede uno stanziamento massimo pro capite ai
partecipanti ammessi, pari a:
 

·                    € 500,00 qualora il fatturato 2020 si inferiore a quello 2019 per una quota di almeno il
30%;
·                    € 350,00 qualora il fatturato 2020 si inferiore a quello 2019 per una quota di almeno il
20%;
·                    € 200,00 qualora il fatturato 2020 si inferiore a quello 2019 per una quota di almeno il
30%;
 
VERIFICATO che n. 2 domande pervenute, sono riferite a categorie commerciali non
espressamente indicate al punto 2 del bando “SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI”, ma
che tali categorie sono riferibili a quelle indicate e, per tali motivi le stesse hanno subito
penalizzazioni economiche dalla condizione epidemiologica e siano pertanto da considerare
compensabili;

CONSIDERATO che sono pervenute nel complesso n. 25 domande, delle quali sono state valutate in
modo positivo un numero pari a 23 e pertanto tale valutazione richiede lo stanziamento di una cifra pari
a € 7.000,00;
RITENUTO quindi di procedere al necessario impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio e alla
contestuale liquidazione della somma di € 7.000,00;
            ACCERTATA la disponibilità dei fondi
            DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.
Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1.    DI FAR propria l’intera premessa narrativa
 2. DI IMPEGNARE la somma di € 7.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28.11.2011 e del D.Lgs. n.
126/2014 come segue:
Anno Capitolo

Codice di Bilancio

Importo totale

affidamento

Anno Capitolo

Codice di Bilancio

Importo annuo

 

2021

Cap. 818

14.02 – 1.04.03.99.999

 

 

7.000,00

 

2021

Cap. 818

14.02 – 1.04.03.99.999

 

 

     7.000,00

 3.      DI CORRISPONDERE la cifra pro-capite ai richiedenti ammessi, proporzionalmente in
riferimento al calo di fatturato dichiarato, secondo la tabella di valutazione allegata alla presente;

  
Il Responsabile del Servizio

COMM. P.L. LUCIANO LEGNAZZI
 

ORIGINALE



 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 08-06-2021
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

 

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).
 

Il Responsabile del Servizio
COMM. P.L. LUCIANO LEGNAZZI

 

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Responsabile del Servizio
COMM. P.L. LUCIANO LEGNAZZI

 

ORIGINALE


