COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Determinazione n.:

559

Data:

31/12/2020

ORIGINALE

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
Oggetto:

STRAORDINARI COVID-19 ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, DELLA
SOMMINISTRAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO (EMERGENZA
COVID19)
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RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto il decreto sindacale n.12 del 30.10.2020 di individuazione del Responsabile
del servizio finanziario;
Citati i seguenti provvedimenti governativi e regionali che hanno imposto forti limitazioni
alle attività economiche, sportive, culturali, ecc :
• il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
• il DPCM in data 13/10/2020
• il DPCM in data 18/01/2020;
• l’Ordinanza 623 del Presidente di Regione Lombardia in data 21/10/2020 e n.624 del
27/10/2020;
• il DPCM in data 24/10/2020;
• il D.P.C.M. 03 novembre 2020;
• le Ordinanze del Ministero della Salute del 4, del 19 e del 27 novembre 2020;
• il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
• l'Ordinanza del Ministero della Salute del 05/12/2020;
Considerato che la giunta comunale con deliberazione n.177 del 19/12/2020 sono stati
approvati l'avviso e il modulo di domanda, finalizzati all’assegnazione di contributi a fondo perduto
a favore di attività commerciali e dell'associazionismo, interessate dai provvedimenti ministeriali
che hanno di fatto impedito o limitato l'attività delle stesse, secondo i criteri stabiliti nel bando;
Preso atto che nella medesima delibera si dichiarava che le risorse stanziate pari ad
€.40.000,00 sono relative ai fondi trasferiti dallo Stato ai Comuni maggiormente colpiti dal virus
per interventi di sostegno economico-sociale a seguito dell’emergenza Covid-19, di cui all’art.112
del c.d. Decreto Rilancio -D.L.N.34/2020 convertito nella Legge del 17/07/2020 n.77, e trovano
copertura al capitolo di bilancio n.01041.09.0420 del bilancio di previsione 2020/2022;
Viste le domande di assegnazione del contributo pervenute entro i termini fissati dal bando,
e calcolati i contributi spettanti a ciascuna di esse, secondo l'elenco allegato alla presente sotto “A”
per la somma complessiva di €.39.600,00;
Ritenuto di impegnare la somma necessaria per dar corso alla delibera in questione;
Viste:
- la deliberazione del consiglio comunale n.44 del 27/12/2019 relativa all'approvazione del bilancio
di previsione 2020/22 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 27/12/2019 con oggetto “Approvazione peg
anno 2020 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D. Leg. 267/2000;
DETERMINA
1) di quantificare la somma di €.39.600,00 relativa ai contributi straordinari assegnati in
esecuzione alla delibera di giunta comunale n.177/2020, come da elenco allegato alla
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presente sotto “A”, dando atto che la liquidazione dei contributi agli aventi diritto avverrà in
seguito alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dell'assenza di
morosità nei confronti del comune;
2) di impegnare la somma di €.39.600,00 per la concessione dei contributi di cui sopra, al
capitolo 01041.09.0420 “sgravi, rimborsi e restituzione quote inesigibili” del bilancio
2020/2022, esecutivo ai sensi di legge dando atto che l'esigibilità è sull'esercizio 2020;
3) di dare atto che i contributi assegnati saranno oggetto di verifica circa le dichiarazioni contenute nelle
relative domande, e che in caso di non corrispondenza potranno dar luogo alla revoca del contributo
stesso;
4) di dare atto che i contributi di cui al punto 1) sono soggetti a ritenuta, prevista dall’art. 28 – comma 2
– DPR 600/73 per i motivi in premessa indicati.

31/12/2020

Responsabile Area Economico-finanziaria
Rossi Mara
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
impegno di spesa / accertamento di entrata
esercizio
2020

denominazione capitolo
SGRAVI, RESTITUZIONE E
RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI
TRIBUTI - IMPRESE

codifica

n. imp./acc.

importo

01041.09.042
0

39412

39.600,00

31/12/2020
Responsabile Area Economico-finanziaria
Rossi Mara

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione nel sito Web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69)
per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021
In data odierna copia della presente determinazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai
sensi art.19 comma 9 Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della G.C. nr. 34 del 15.02.1999.
Soncino, 13/01/2021
Il Responsabile del Servizio
BERTOCCHI GIOVANNA
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