COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1236 DEL 07/12/2020
IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI
COMMERCIO
PAOLA ROSELLINI

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO SULLE UTENZE IDRICHE (BONUS IDRICO PER LE
ATTIVITA’ ECONOMICHE) PER CONTRASTARE LA PROFONDA CRISI
INNESCATA DAL CORONAVIRUS E DARE UN AIUTO CONCRETO PER ALLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE E
ARTIGIANALI (IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL
04.12.2020 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE).

·

Premesso che la Giunta Comunale, nella seduta del 04.12.2020 con proprio atto n. 127,
immediatamente eseguibile, ha deliberato l’approvazione di criteri e requisiti necessari per
l’elaborazione del bando pubblico e redazione relativa graduatoria finalizzata all’assegnazione
del contributo idrico che la Società Acque S.P.A. ha assegnato a favore del Comune di
Cascina per le attività economiche che hanno dovuto fronteggiare la grave crisi economica
causata dalle misure governative di contrasto alla diffusione del Covid-19 che ne hanno
imposto la chiusura;

·

la Giunta comunale con lo stesso atto ha demandato alla Responsabile POA della Macrostruttura 4
la redazione degli atti conseguenziali all’approvazione della succitata deliberazione;

Ritenuto quindi di dover:
· procedere con l' approvazione dello schema di un “bando (Allegato1) per la concessione di un
rimborso
sulle UTENZE IDRICHE (BONUS IDRICO PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE) PER
CONTRASTARE LA PROFONDA CRISI INNESCATA DAL CORONAVIRUS E DARE UN AIUTO CONCRETO
PER ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE E ARTIGIANALI, secondo i criteri ed i
requisiti approvati con deliberazione di Giunta Comunale del 04.12.2020 immediatamente eseguibile,

comprensivo di schema di domanda (Allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale,
predisposto dal Rup, ing. Roberto Monticelli;
·

dare avvio ai necessari successivi adempimenti (pubblicazione avviso e pubblicizzazione).

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Monticelli, Responsabile del Servizio
Sviluppo economico;

Richiamata:
·
·

la Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 20.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022;
la Delibera della Giunta Comunale n. 202 del 21.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti,
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli
incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei
nuovi vincoli di finanza pubblica;
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. Logs.
267/2000;
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;
Attestata 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. e del D.L. n. 174/2012,
convertito in legge n. 213/2012;
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. 183 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

·

DETERMINA
di approvare lo schema di bando (Allegato 1) per la concessione di un rimborso sulle UTENZE
IDRICHE (BONUS IDRICO PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE) PER CONTRASTARE LA PROFONDA CRISI
INNESCATA DAL CORONAVIRUS E DARE UN AIUTO CONCRETO PER ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, DI
SOMMINISTRAZIONE E ARTIGIANALI, secondo i criteri ed i requisiti approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 127 del 04.12.2020 immediatamente eseguibile, comprensivo di schema di

domanda (Allegato 2) predisposto dal Rup, ing. Roberto Monticelli;
·

di dare avvio ai necessari successivi adempimenti (pubblicazione avviso e pubblicizzazione);

·

di prenotare la somma complessiva di 'importo di euro 27.000,00 sul capitolo di bilancio 116455,
denominato "CASCINA RIPARTE - FONDO RIMBORSO ATTIVITA' COMMERCIALI SPESE BOLLETTE
ACQUA (da Acque Spa 22501)" che presenta la necessaria disponibilità dando atto che la relativa
obbligazione diverrà esigibile nell’anno 2020 e che il codice di 5° livello è 1.04.03.99.999

·

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione all'Albo on Line
in 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;

·

di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato:
·
al Servizio Sviluppo Economico
·
al Servizio Pianificazione e Controllo
·
all’Ufficio Ragioneria;

·

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

