


 
SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E 

STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – PRENOTAZIONE DI SPESA  

IL CAPO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   
 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 
13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l’adozione da parte 
dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022” n. 77 del 
23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - 
APPROVAZIONE.-” n. 78 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto n. 188 del 30/12/2019 APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2020-2022; 
 
VISTO l’atto sindacale n. 42 del 27/12/2019 di nomina per l’anno 2020 in qualità di Responsabile del 
Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 
15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 
 
DATO ATTO che il Responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Capo Servizio 
Commercio e P.A. Sig.ra Vania LANDINI,  (Cat. D); 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 11/11/2020 con la quale questa 
Amministrazione ha approvato il progetto SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL 
TERRITORIO di sostegno alle attività economiche del territorio mediante l’erogazione di contributi a 
fondo perduto una tantum alle imprese che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dell’entrata 
in vigore delle disposizioni statali di contenimento del contagio dell’epidemia da COVID-19;  
 
ATTESO che le risorse economiche assegnate al progetto ammontano ad Euro 80.000=;  
 
ACCERTATA la necessità di individuare i requisiti per l’ammissione a contributo oltre alle modalità e 
tempistiche per la presentazione delle istanze;   
 
VISTO il bando pubblico che, completo degli allegati, si allega alla presente sub. 1), per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa destinata al progetto in 
argomento per un importo pari ad Euro 80.000=; 
 
ATTESO che a conclusione delle procedure di individuazione dei beneficiari dei contributi si 
provvederà, con successivo ad apposito atto, a trasformare la prenotazione della spesa negli opportuni 
impegni; 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali) e s.m. ed i.; 
 



VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di procedere, in esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 129  

del 11/11/2020 con la quale è stato approvato il il progetto SOSTEGNO AL TESSUTO 
ECONOMICO DEL TERRITORIO di sostegno alle attività economiche del territorio mediante 
l’erogazione di contributi a fondo perduto una tantum alle imprese che abbiano dovuto 
sospendere l’attività a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni statali di contenimento 
del contagio dell’epidemia da COVID-19, all’avvio delle procedure di avviso pubblico e di 
acquisizione delle domanda dandone notizia a tutti i potenziali interessati attraverso la 
pubblicazione di specifico bando di gara; 
 

2. di approvare lo schema di bando di gara che completo degli allegati, si allega alla presente sub. 
1), per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che il suddetto bando sarà reso noto attraverso la sua pubblicazione per almeno 
giorni 15 (quindici) sul sito internet del Comune di Vado Ligure.   

 
4. Di procedere all’assunzione della prenotazione della spesa, ai fini dell’espletamento della 

procedura in argomento, ammontante ad Euro 80.000,00=  attribuendola al Cap. 8525/0 
“COVID 19 SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO – EROGAZIONE 
CONTRIBUTI”  Mis. 14 – Progr. 02 – Tit. 1 – Macro 104 – Piano Fin. V U.1.04.03.99.999 – del 
bilancio 2020 (esigibilità 2020); 

 
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 147 bis 
del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. e dell’articolo 4, comma 4 del vigente Regolamento per la 
disciplina del funzionamento e dei controlli interni  (DCC n. 5 del 26/02/2013)  
 

6. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma assegnata;  
 

7. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli  adempimenti di 
competenza. 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

Data  12 novembre 2020                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


