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N. 2019  /  509  registro generale

  

                                                                                                          

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.   75  del    03 Dicembre 2019

 

 OGGETTO:    RETTIFICA DETERMINAZIONE N°74/2019 IN CONSEGUENZA DELLA
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2019 (CON DGC 115/19) DEL TETTO DI REDDITO D'IMPRESA
PER POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER GLI ESERCIZI DI VICINATO OPERANTI
NELLE FRAZIONI COMUNALI.

 

 

 

Vista la determina di questo settore n°74 del 02.12.2019 inerente l’approvazione del bando denominato
“Bando per contributi a sostegno dei piccoli esercizi commerciali operanti nelle frazioni del comune di
Castelnuovo di Val di Cecina a tutela dei servizi di prossimità: anno 2019”, sulla base dell’indirizzo ricevuto
dalla deliberazione di Giunta Comunale n°115/2019;

Preso atto della successiva D.G.C. n°119 in data 3.12.2019 che integra la D.G.C. 115 appena citata indicando
il tetto massimo di spesa per accedere al contributo de quo, in € 26.000,00, omesso nella precedente
deliberazione;

Preso atto di conseguenza che occorre procedere a rettificare quanto riportato negli allegati A) e B) della
determinazione n°74 appena citata, che riportavano il tetto massimo di reddito previsto dal regolamento per la
concessione di contributi a sostegno delle piccole imprese del settore del commercio (approvato Consiglio
Comunale n. 53 del 25 novembre 2019) e suscettibile di ricalibrazione da parte della Giunta Comunale come
disposto dalla lettera dell’art. 5 II capoverso;

Ritenendo di confermare quanto approvato con la det. 74/2019 appena citata, ad eccezione di quanto ora
disposto, e di approvare conseguentemente i nuovi allegati A) Bando e B) Modulo per la presentazione delle
domande allegati al presente atto;

Considerato opportuno rimandare la pubblicazione dei due documenti da ultimo citati ad altra data rispetto
alla pubblicazione della presente determinazione, prevedendo fin da adesso il termine di 15 giorni per la
presentazione delle domande di contributo da quella data;



Visti

 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. contenente il Testo Unico degli Enti Locali;

- il vigente Regolamento per la disciplina e l’attribuzione ai Responsabili di Settore di responsabilità
gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di indirizzo politico dell’Ente, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 106 del 09 ottobre 2001 e succ. mod. e int.;

- il Decreto del Sindaco n. 18/2019, con il quale viene conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile del
presente Settore;

Acquisito il visto di regolarità contabile sulla presente prenotazione di impegno;

 

DETERMINA

 Per quanto in premessa esposto,

 

1.       di rettificare quanto statuito nella dete.74/2019 approvando l’allegato A, come allegato alla
presente deliberazione denominato “Bando per contributi a sostegno dei piccoli esercizi commerciali
operanti nelle frazioni del comune di Castelnuovo di Val di Cecina a tutela dei servizi di prossimità:
anno 2019”;

2.       di approvare l’allegato modulo di domanda relativo (Allegato B) come allegato alla presente
deliberazione;

4.       di rimandare la pubblicazione in separata sede dei due documenti citati facendo decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione il termine dei 15 giorni per la presentazione delle
domande.

 



 
DETERMINAZIONE N. 509 DEL 03-12-2019
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N°74/2019 IN CONSEGUENZA DELLA
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2019 (CON DGC 115/19) DEL TETTO DI REDDITO
D'IMPRESA PER POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER GLI ESERCIZI DI
VICINATO OPERANTI NELLE FRAZIONI COMUNALI.
 
 
 
Dare atto che la presente determinazione:
 

diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
è  pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MARTELLI ANDREA
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