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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 30/12/2019

OGGETTO:

determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici Bando “Rilancio Treviso 2019”.

Onere:

€ 72000 = IVA compresa.

OGGETTO: determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici Bando “Rilancio Treviso 2019”.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 52/G del 15 ottobre 2019 che ha approvato lo schema
del protocollo d’intesa “Rilancio Treviso 2019” tra Comune di Treviso, CCIAA di Treviso,
Confcommercio, Confesercenti di Treviso, Unindustria Treviso, Confartigianato, CNA Treviso,
Artigianato Trevigiano, Confederazione italiana agricoltori, Federazione provinciale Coldiretti
Treviso, Confagricoltura Treviso, Confedilizia, Associazione sindacale piccoli proprietari
immobiliari, Associazione Innovation Future School di Treviso, Fondazione La Fornace
dell'Innovazione, T2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.; Campus Treviso –
Università Ca’ Foscari Venezia, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI), Trevigianfidi,
canova cooperativa artigiana di garanzia della marca Trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie,
Fidimpresa & Turismo Veneto;
Visto il bando denominato “Rilancio Treviso 2019” diretto a sostenere progetti strategici di
rivitalizzazione del territorio comunale di cui all’avviso pubblico prot.n. 156058 del 18.10.2019
pubblicato dal 21.10.2019 al 28.11.2019 sul sito sito istituzionale;
Considerato che con determinazione dirigenziale n.2285 del 17.12.2019 è stata approvata la
graduatoria per l’erogazione di contributi finalizzati all’avvio di nuove attività commerciali di
seguito riportata:
posizion Soggetto
e

punteggio

Importo contributo richiesto

1

CARBONI FABIO – GABRI SRLS

65

€ 10.000

2

CASTELLANI STEFANO

55

€ 10.000

3

LUONI ALESSANDRO - MAGLIFICIO B.M. SRL 55

€ 10.000

4

CAGNIN CARLOTTA

53

€ 10.000

5

ROBERTA TEMPESTINI - SOLOMAGLIA

53

€ 5.000

6

ANSELMO STEFANIA

50

€ 7.000

7

STRADIOTTO MARTINA

50

€ 10.000

8

MONICA PAMIO

50

€ 10.000

Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
20.04.2007;
Dato atto che i contributi di cui trattasi vengono concessi nel rispetto di detto Regolamento
comunale e i relativi importi effettivamente da erogare saranno successivamente quantificati in
relazione alla presentazione, entro il 06.02.2020, della documentazione richiesta;

Dato atto che la presente spesa non è soggetta alle riduzioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010
convertito nella legge n. 122 del 30.7.2010;
Atteso che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del
responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa,
modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al Servizio Ragioneria di provvedere alla
conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di copertura
finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta
variazione;
Visti:
-

il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

-

il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di contributi a favore delle realtà associative con rilevanza
locale, per attività non sono soggette ai limiti di spesa in quanto “legate ad attività connesse a
competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di
particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria
competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del
2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011);

-

che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall'art. 4 comma 6 del D.L.95/2012 convertito
nella L. 135/2012;
che si tratta di contributo erogato ad attività commerciali per il perseguimento delle proprie
finalità statutarie, senza controprestazione a favore del Comune;

-

che il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di

-

pubblicazione sul sito o sui portali dei soggetti a cui è stato riconosciuto un contributo superiore
a € 10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017;
che il Servizio Attività Produttive provvederà affinché detto contributo sia inserito nell’albo dei
beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n. 412/1991, ai sensi
dell’art. 38 del regolamento comunale.

Accertata la disponibilità della somma di € 80.000 nel capitolo 284700/5 “Attività produttive –
contributi in conto capitale ad imprese f.b.” ( 02.04.23.03.000);
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 72.000,00 al cap. 284700/5 “Attività produttive –
contributi in conto capitale ad imprese f.b.", attestando la regolarità tecnica e la legittimità sia del
provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
-

di concedere e impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono

integralmente riportate, ai soggetti sotto indicati, il contributo economico a sostegno dell’avvio di
nuove attività produttive di cui in premessa, imputando la somma complessiva di € 72.000,00 nel
seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
1. soggetto
CF
Indirizzo -codice ASCOT
GABRI SRLS - P.IVA
05036650264 - Treviso Galleria
Latina, n. 2 -COD.ASCOT 47921

Importo €
€ 10.000

CASTELLANI STEFANO – P.IVA € 10.000
05017760264 – Treviso Frà
Giocondo, n.37 – COD ASCOT
47926
MAGLIFICIO B.M. SRL – P.IVA € 10.000
00644610123 – Cardano al Campo
(VA) via XX Settembre n.91 – COD
ASCOT 47927
CAGNIN CARLOTTA - P.IVA
04548640277 - Treviso Via
Inferiore, n. 15 -COD.ASCOT
47922

€ 10.000

CAP.
capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”
capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”
capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”
capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”

Bilancio di
riferimento /
Impegno

cod. SIOPE

2019

02.04.23.03.999

2019

02.04.23.03.999

2019

02.04.23.03.999

2019

02.04.23.03.999

ROBERTA TEMPESTINI –
€ 5.000
SOLOMAGLIA – P.IVA
04852510264 – PIAZZA S. VITO,
N.18 – COD. ASCOT 47928
ANSELMO STEFANIA – P.IVA € 7.000
03112530260 – VIA S. CATERINA
n.29 – COD. ASCOT 47929
STRADIOTTO MARTINAC.F.STRMTN82H60L407E Treviso Via Cadore, n. 17 COD.ASCOT 47924

€ 10.000

MONICA PAMIO CF
€ 10.000
PMAMNC72A58F443P – Giavera
del Montello, Via Schiavonesca 70
A - COD. ASCOT. 47925

capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”
capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”
capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”
capitolo 284700/5 “Attività
produttive – contributi in
conto capitale ad imprese
f.b.”

2019

02.04.23.03.999

2019

02.04.23.03.999

2019

02.04.23.03.999

2019

02.04.23.03.999

-

di dare mandato al Servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti alla
modifica del cronoprogramma;
- di dare atto che i predetti contributi saranno liquidati con idoneo, successivo e separato atto,
previa presentazione di rendicontazione completa delle spese, corredato da idonea documentazione
contabile, in conformità a quanto disposto dall’avviso pubblico;
- di inserire i nominativi dei beneficiari nell'Albo dei beneficiari del Comune di Treviso, a cura del
Servizio Attività Produttive, successivamente all’effettiva erogazione dei contributi.
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dal D. lgs. 14/03/2013, n. 33;
- di dare atto altresì che il Servizio Attività Produttive provvederà affinché detto contributo sia
inserito nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 22 della legge n.
412/1991, ai sensi dell’art. 38 del regolamento comunale
- di dare atto che il contributo di cui al presente atto non rientra nell’ambito della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Servizio Attività produttive provvederà a verificare il rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul
sito o sui portali dei soggetti a cui è stato riconosciuto un contributo superiore a € 10.000, ai
sensi dell'articolo 1 commi 125- 129 della L. n. 124/2017;
Il Dirigente del Settore
Ambiente e Sportello Unico
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 72.000,00 al cap. 284700/5 "Attività produttive - contributi in conto capitale
ad imprese - f.b." (pdcf 2.04.23.03.999) per contributi economici in c/caèpitale ad imprese
nell'ambito del progetto Rilancio Treviso 2019, imputando la spesa all'esercizio 2020, ove transita
tramite FPV, nel modo che segue:
- € 10.000,00 a favore di GABRI SRL (cod. sogg. 47921) - OG 2019/972/2020;
- € 10.000,00 a favore di CASTELLANI STEFANO (cod. sogg. 47926) - OG 2019/973/2020;
- € 10.000,00 a favore di MAGLIFICIO BM SRL (cod. sogg. 47927) - OG 2019/974/2020;
- € 10.000,00 a favore di CAGNIN CARLOTTA (cod. sogg. 47922) - OG 2019/975/2020;
- € 5.000,00 a favore di TEMPESTINI ROBERTA (cod. sogg. 47928) - OG 2019/976/2020;
- € 7.000,00 a favore di ANSELMO STEFANIA (sogg. sogg 47929) - OG 2019/977/2020;
- € 10.000,00 a favore di STRADIOTTO MARTINA (cod. sogg. 47924) - OG 2019/978/2020;
- € 10.000,00 a favore di PAMIO MONICA (cod. sogg. 47925) - OG 2019/979/2020.
dà atto che la spesa è finanziata da Avanzo economico destinato agli investimenti dell’esercizio
finanziario 2019.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

