
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 795  del  10/12/2020

OGGETTOOGGETTO:: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI ED 
ARTIGIANALI  AVVIATE NEI CENTRI  STORICI  DEL COMUNE DI SCARPEIA  E SAN 
PIERO. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Visto il Regolamento comunale per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Commissario Prefettizio n. 67 del 15/05/2014;

Vista la determinazione n. 647/2019 di approvazione del bando per la concessione di contributi a 
fondo perduto a favore di  nuove attività  commerciali  e artigianali  avviate nei  centri  storici  del 
Comune di Scarperia e San Piero nelle annualità 2019 – 2020 – 2021;
Preso Atto che la scadenza per l'invio delle domande di contributi, per l'anno 2020 è stata fissata 
al 30/11/2020;
Preso altresì atto che, in risposta al suddetto bando, per l'annualità 2020, sono pervenute n. 2 
domande di contributo;

Visti:
1) il Decreto Legislativo n. 165/2001;
2) il Decreto Legislativo n. 267/2000;
3) lo Statuto Comunale;
4) il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
5) il vigente Regolamento di Contabilità;
6) la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto  il  decreto del Sindaco n. 16 del 27.12.2019, in relazione alla competenza ad emanare il  
presente provvedimento;

Vista  la  delibera del  Consiglio comunale n. 96 del 23.12.2019 di  approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 82/2020 con la quale sono state assegnate ai responsabili  
dei settori le risorse per la gestione degli esercizi 2020/2021/2022, da utilizzarsi nel rispetto dei 
limiti di spesa imposti agli Enti Locali dalla vigente normativa;

Visto  l'allegato  parere contabile  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1,  e dell'art.  183, 
comma 7, del  D.Lgs 267/2000 dal Responsabile Finanziario;

Accertato,  per  quanto  di  competenza  e  conoscenza  di  questo settore,  che  il  programma dei 
pagamenti  conseguenti  all’adozione  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 1-  lett. a) 2, 
del D.L. n. 78/2009; 
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D E T E R M I N A
- di approvare la seguente graduatoria:

- di impegnare € 2.000,00 a favore dell'impresa “Il divino di Torelli Sofia” e € 220,00 a favore  
dell'impresa “Pizzi e merletti di Bani Silvia” per un totale di € 2.220,00, sul capitolo 1066 art. 
0001 bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

- di dare atto che la graduatoria di cui sopra è da considerarsi definitiva decorso il termine di 60 
giorni dalla scadenza del bando approvato con determinazione 647/2019 e quindi entro il 30 
gennaio  2021,   senza  che  siano  pervenute  osservazioni  od  opposizioni  all'Ufficio  Sviluppo 
Economico;

- di procedere alla liquidazione dei suddetti importi decorso il suddetto termine;
- di dare atto inoltre che per quanto riguarda l'attività da avviare, la liquidazione è subordinata 

alla  presentazione  all'Ufficio  Sviluppo  Economico  entro  il  30  gennaio  2021,  di  apposita 
comunicazione della pratica SUAP di avvio dell'attività di somministrazione dichiarata e risultare 
impresa “attiva” presso la Camera di Commercio;

- Di dare atto che l’esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2020;
- Di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  2.2200,00  sul  capitolo  elencato  nella  tabella  sotto 

riportata;
- DI DARE ATTO che tale  spesa non rientra tra  quelle  soggette  ai  limiti  previsti  dalle  varie 
disposizioni normative riguardanti gli Enti Locali;
 

Anno Numero Importo Cap. Descrizione Cap. SIOPE CIG
2020 5612719 2.220,00 14021.04.1066

0001
FONDO SOSTEGNO 
NUOVE ATTIVITA' 
ECONOMICHE

U.1.04.03.
99.999

 

- Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e del Regolamento per  
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica della presente determinazione.     

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Erika Fenaroli.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la 
visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 
0558431609,  fax  n.  055846509,  PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La 
richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore 
competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad 
un  Ufficio,  che  individua  l'Ufficio  competente  ad  evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale, 
indirizzato  ai  Settori  competenti,  può  essere  presentato  direttamente  al  protocollo  per  via 
telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le 
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RICHIEDENTE TIPOLOGIA ESERCIZIO
Il Divino di Torelli Sofia da avviare Somministrazione 2.000,00 2.000,00
Pizzi e Merletti di Bani Silvia avviata esercizio di vicinato 220,00 220,00

ATTIVITA' 
AVVIATA/DA 
AVVIARE

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE
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richieste  è  disponibile  sul  sito  web  del  Comune  all'indirizzo 
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune 
per il periodo della pubblicazione all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni 
Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei  diritti,  contro il  presente 
provvedimento  rivolgendosi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi  
sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
ArubaPEC S.p.A.
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