
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO RESPONSABILE P.O.A. N. 297 del 15/10/2020
AFFARI GENERALI
PAOLA ROSELLINI

OGGETTO :LIQUIDAZIONE PARZIALE ANNO 2020 BANDO CONTRIBUTI COMMERCIO 
CENTRO STORICO 2019-2020-2021 IN FAVORE DI A.I.P. DI M.B. & C.

Premesso che:

– l'Amministrazione Comunale ha inteso, anche per quest'anno, favorire e migliorare 
l'attrattività dell'offerta commerciale attraverso specifiche azioni ed interventi  diretti a favorire 
l'avvio di nuove attività d'impresa commerciali e artigianali nel centro storico e contribuire 
altresì alla riduzione di negozi sfitti, e conseguentemente promuovere opportunità lavorative 
per disoccupati e inoccupati;

– il Servizio Sviluppo Economico, ha predisposto il “Bando pubblico per la concessione di 
contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all’apertura di nuove 
unita’ locali nel centro storico di Cascina”, necessario a dare piena attuazione agli indirizzi 
espressi  dalla Giunta Comunale con informativa n. 244 dell'8/07/2019;

– con propria determinazione n. 697 del 10/07/2019 è stato approvato lo schema di bando e 
prenotato idoneo impegno di spesa di €. 40.000,00 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);

– il bando è stato pubblicato  con scadenza 30/09/2019 poi successivamente prorogato la 
31/10/2019;

– con propria determinazione n. 1272 del 28/11/2019 è stata approvata la graduatoria dei 
soggetti ammessi a contributo ed è stato confermato il necessario impegno di spesa per l'anno 
2019 e per i successivi;

– con propria determinazione n. 116 del 07/02/2020 è stato indicato il necessario impegno di 
spesa per l'anno 2020;

– per l'annualità 2020 all'attività A. I. P. di M. B. & C. è stato riconosciuto un contributo pari a 
€. 2000,00;

– in osservanza dell'art. 9 dall'avviso pubblico, il legale rappresentante della società ha 
presentato, con comunicazione prot. n.47214/2020, il prescritto modello per la 
rendicontazione corredato dai giustificativi delle spese sostenute per gli interventi di 
riqualificazione per un importo complessivo pari a €. 5048,36 Iva esclusa ;
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– è stato emanato, per l'annualità 2019, provvedimento di liquidazione n.156 del 29/05/2020 
pari a €. 2000,00 in riferimento dei giustificativi sopra indicati;

Ritenuto pertanto, in considerazione della presentazione di giustificativi delle spese sostenute 
pervenute alla data di adozione del presente atto, di dover liquidare parzialmente il contributo 
assegnato per l'annualità 2020 per un importo pari a €. 524,18;

Richiamato il provvedimento indicato nel successivo prospetto, con il quale è stata impegnata 
la spesa da liquidarsi con il presente provvedimento, con imputazione in apposito Capitolo di 
bilancio;

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. 63 del 24 dicembre 2019 e successiva determinazione del 
Segretario Generale n. 1490 del 30 dicembre 2019, che ha nominato la scrivente Responsabile della 
Macrostruttura 4 Affari Generali, dotata di posizione organizzativa apicale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Monticelli responsabile del 
servizio sviluppo economico;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto 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;

Visto l’art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000 – “Liquidazione della spesa”;

Visti gli artt. 41 e 45 del Regolamento di contabilità;

D I S P O N E

1) la liquidazione ed il conseguente pagamento degli importi, secondo il seguente prospetto:

Capitolo Descrizione Impegno Somma da 
liquidare in 
€

Creditore

116452 Contributi a fondo perduto 
commercianti

Codice 5° livello: U.1.04.03.99.999

2020/494 € 524,18 A. I. P. di M. B. 
& C.

TOTALE € 524,18

2) di dare mandato all’Ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della somma sopra indicata 
tramite accredito su conto corrente bancario secondo quanto indicato nell’Allegato 1 senza 
adozione di ulteriore provvedimento;
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3) dare atto che il contributo non è soggetto  alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del comma 2 
art. 28 DPR 600\73 (come da dichiarazione presentata e conservata agli atti );

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

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 trasmettere copia del presente atto alla Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e 
Contabile.

Cascina, 15/10/2020 Il Responsabile della Macrostruttura
AFFARI GENERALI
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.


