COMUNE DI VICO NEL LAZIO
PROVINCIA DI FROSINONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINSTRATIVO
N. 125 DEL 09.12.2020
Oggetto: Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche indirizzato alle piccole e micro
imprese che hanno sede operativa nel territorio del Comune di Vico nel Lazio in adempimento alla
distribuzione del fondo attribuito a seguito dell’art 243 del DL rilancio 2020. Approvazione avviso pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 17.12.2019 con il quale sono state attribuite al Sottoscritto le funzioni
di Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 53 comma 23 della legge 388/2000 e s.m.i.;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 all’adozione del
presente atto;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.11.2020 recante ad oggetto “Deliberazione di Giunta
Comunale n. 45 del 29.09.2020 recante ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2020/2022”( art. 175, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000), adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale.
Ratifica;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.11.2020, esecutiva, recante ad oggetto
“Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche indirizzato alle piccole e micro imprese
che hanno sede operativa nel territorio del Comune di Vico nel Lazio in adempimento alla distribuzione del
fondo attribuito a seguito dell’art 243 del DL rilancio 2020;
Considerato che:
- con il suddetto atto sono stati forniti indirizzi operativi al sottoscritto Responsabile Servizio del
Amministrativo e, in relazione alla assegnazione e successiva erogazione del contributo a fondo perduto
per il sostegno alle attività economiche indirizzato alle piccole e micro imprese che hanno sede operativa
nel territorio del Comune di Vico nel Lazio, in adempimento alla distribuzione del fondo attribuito a
seguito dell’art 243 del DL rilancio 2020, con le modalità indicate in premessa;
- è stato specificato che la somma attribuita al Comune di Vico nel Lazio per l'anno 2020 pari ad €
39.755,00 (trentanovemilasettecentosettantacinque/00) dovrà essere divisa in quote uguali tra le piccole
e micro imprese che ne faranno richiesta, nei modi e nei termini di cui all’avviso pubblico per l’erogazione
dei contributi, a cura del Servizio Amministrativo dell’Ente a cui è dato mandato di dare corso a tutte le
attività necessarie ai fini della assegnazione, con tutti gli adempimenti conseguenti e susseguenti,
limitando comunque il contributo per ogni singola domanda nel massimo ad € 2.000,00 (duemila/00);
Dato atto che il termine per la presentazione è fissato inderogabilmente per il 15.01.2021 alle ore 12.00;
Ritenuto dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:
1.
di impegnare ed imputare la complessiva somma pari a € 39.755,00 sul capitolo 11040533 art. 1 del
bilancio di previsione 2020-2022;
2.
di approvare i seguenti allegati documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto, per la concessione del Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche indirizzato
alle piccole e micro imprese che hanno sede operativa nel territorio del Comune di Vico nel Lazio in
adempimento alla distribuzione del fondo attribuito a seguito dell’art 243 del DL rilancio 2020:

Avviso pubblico;

Allegato A – schema di domanda;

Allegato B – informativa privacy;
3.
di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per l’adozione dei consequenziali adempimenti.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Avv. Massimo Ciullo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria
Lì, 09 dicembre 2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Claudio Guerriero

Nr.

Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Vico nel Lazio www.comune.viconellazio.fr.it - Sez. Albo
Pretorio "On Line" il giorno 09 dicembre 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09 dicembre 2020
L’Addetto alla pubblicazione
F.to Daniela Iacobelli

