
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 237 DEL 14/03/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI
SEGRETERIA E STAFF

PAOLA ROSELLINI

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 992 DEL 23/10/2018 - BANDO CONTRIBUTI CENTRO 
STORICO 2018 - - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO TRIENNALE 2019-2021

 Premesso che:

-con propria Determinazione n. 992 del 23/10/2018 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari dei 
cotnributi a valere sul Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla 
creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali nel centro storico di Cascina;

-con la stessa determinazione si è provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa per i contributi 
assegnati a valere sull'anno 2018 e rimandando alla successiva approvazione del Bilancio preventivo 
2019/2021 l'assunzione del necessario impegno di spesa per i contributi assegnati a valere sull'anno 2019;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Responsabile del Procedimento Ing. 
Roberto Monticelli;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04 febbraio 2019, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio ;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11.02.2019, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

Richiamati l'art. 21 e 28 del Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 
29.07.99 e successive modifiche, e l’art. 41 del Regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare le somma dovute come specificato in dettaglio nel dispositivo;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.28 e dell’art. 21, comma 7, del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e successive modifiche, ed in base 
Provvedimento Sindacale n. 9 del 18 febbraio 2019 e successiva determinazione del Segretario Generale n. 



109 del 18 febbraio 2019, la scrivente è stata nominata Responsabile della Macrostruttura 4 Affari Generali, 
dotata di posizione organizzativa apicale a far data dal 18/02/2019 con scadenza il 31.12.2019;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto eseguita dall’Ing. Roberto Monticelli 
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

DETERMINA

1. Di attestare, anche in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo 
parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.L. ;

2. di impegnare la somma complessiva di €. 22.065,00 sul Cap. 116452 “Contributi nuove aperture 
attività artigianali e di servizio su C.so Matteotti” del Bilancio 2019 (codice di 5° livello : 
U.1.04.03.99.999) che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei seguenti soggetti e per gli 
importi indicati a seguire:

 €. 3.000,00 a favore di Teorema di Cerrone S & C. snc P.IVA 01855770507 C.so Matteotti 74 56021 
Cascina

 €. 1.820,00 a favore di Bar Pasticceria Lemmi Giovanni P.IVA 00240640508 C.so Matteotti 30 56021 
Cascina

 €. 3.000,00 a favore di Alimentari Il Portico di Malacarne Bruno & C. P.IVA 00961300506 C.so 
Matteotti 24 56021 Cascina

 €. 3.000,00 a favore di La Grotta Srl P.IVA 02062470501 in C.so Matteotti 128, 56021 Cascina
 €. 465,00 a favore di Bacciardi Francesca CF: BCCFNC80H48G843Z residente in via Sereni, 33 

56021 Cascina
 €. 2.700,00 a favore di Di Giacomo Simone, per l'attività La Bottega della Piadina P.IVA 

02315980504 via De Gasperi 25 56021 Cascina
 €. 1.680,00 a favore di Bomboniere per Tutti di Ciervo Paola, CF 02306690500 C.so Matteotti 70 

Cascina
 €. 4.000,00 a favore di MDL Srl CF/P.IVA 02053230500 via T.Romagnola 338 56021 Cascina
 €. 2.400,00 a favore di Associazione Le due Magnolie CF 90056130504 in via Livornese Ovest 38, 

56035 Casciana Terme Lari

e che le relative obbligazioni saranno esigibilli entro il 31.12.2019;

3. di dare atto che le somme riconosciute con det. n. 992 del 23/10/2018 a titolo di contributo per 
l'anno 2020 saranno impegnate successivamente a valere sui Bilancio di competenza e in base alle 
effettive disponibilità finanziarie;

4. di dare atto altresì che le somme così impegnate saranno liquidate con successivi atti a seguito di 
presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 8 del Bando;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione all'Albo on Line e 
nell'apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 D. Lgs. 
33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

6. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a:



 Macrostruttura Amministrativa Finanziaria e Contabile
 Al Servizio Sviluppo Economico
 Al Servizio Pianificazione e Controllo
 U.O.C Segreteria e Staff.
 Ai beneficiari dei contributi sopra indicati

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AFFARI GENERALI

SEGRETERIA E STAFF
PAOLA ROSELLINI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


