
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
 

 Numero Registro Generale 2795
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA

SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

Numero 127 del  29-12-2020
 
 
 

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE IN
REGIME "DE MINIMIS" - APPROVAZIONE

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2019, con la quale è stato approvato il DUP (Documento
Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01/07/2020 con la
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento alo stesso;
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01/07/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
triennio 2020/2022;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 16/07/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per l'anno 2020;
 
VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 27 del 01/07/2020 di nomina dei Funzionari Titolari - Responsabili di Servizio, dal
01/07/2020 al 31/12/2020;
 
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29-12-2020 sono stati stabiliti ed approvati idonei criteri e
direttive in merito a requisiti, oggetto ed elementi essenziali per l’accesso alla concessione dei benefici e agevolazioni da
parte delle Start Up e delle imprese del territorio in regime “de minimis”, quali risultano dal documento denominato “Linee
guida per la concessione di agevolazioni alle imprese in regime de minimis”, posto in Allegato A) alla medesima
deliberazione,  parte integrante e sostanziale della stessa;
 
CONSIDERATO che, in esecuzione del punto 4.dei dispositivi della sopra richiamata Deliberazione di Giunta Comunale, si
rende ora necessario adottare i provvedimenti gestionali e tutti gli atti necessari e conseguenti alla stessa, disciplinanti nel
dettaglio le modalità di effettuazione e partecipazione delle imprese alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto;
 
VISTO l’”Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni alle imprese in regime de minimis” e il “modello di domanda per
la concessione di agevolazioni alle imprese in regime de minimis”, rispettivamente allegati sotto la lettera A) e B) al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali della stessa;
 
RITENUTO di procedere all’impegno delle somme necessarie alla copertura degli interventi di che trattasi, così come
stabilito al punto 3. dei dispositivi della più volte richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29-12-2020;   
 
DATO ATTO, che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti

1/3ATTO N. 127  DEL 29-12-2020



pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 183;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 
VISTA l’attestazione dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 153, del D.Lgs. 267/2000, sulla regolare copertura della spesa;
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n.85 del 2912/2020:
 
1.  Di approvare l’”Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni alle imprese in regime de minimis”, e il “modello di
domanda per la concessione di agevolazioni alle imprese in regime de minimis”, posti rispettivamente in Allegato A) e
Allegato B) alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa;
 
2. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 30.000,00, a valere
sul Cap. 12345685 del bilancio pluriennale 2020/2022 - provvistodi sufficiente disponibilità -, di cui € 15.000,00 sull’esercizio
2020 ed € 15.000,00 sull’esercizio 2021, giusti impegni riportati in calce alla presente, in favore delle imprese diverse
utilmente collocate in graduatoria;
 
3.   Di provvedere a dare massima pubblicità all’avviso pubblico, oggetto del presente provvedimento, attraverso i canali e gli
strumenti in disponibilità dell’Ente;
 
4.  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità, i controlli,
le registrazioni e riscontri amm.vo, contabile e fiscale;
 
5.  Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionaledel Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
(pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Montalto di Castro, 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI -
SUAP

F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, 
APPONE il visto di regolarità contabile  e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in
questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui
rispettivi interventi.
 
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.04.03.99.999 12345685 0 1800

50
15.000,00
15.000,00
0,00

2020
2021

 
 
Montalto di Castro, 29-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
  F.TO DOTT.SSA FLAMINI STEFANIA

  

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
  IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA FLAMINI STEFANIA
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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