CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA
N. 102 DEL 24/03/2021
OGGETTO: Epidemia da Covid 19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di
un contributo di solidarietà finalizzato al pagamento del canone di
locazione/affitto degli immobili. Impegno di spesa e contestuale liquidazione
dei contributi agli aventi diritto.

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL DIRIGENTE DELL’AREA
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei
Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali
lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli
atti;
VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000;
TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il bilancio triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di
approvazione del PEG per l’anno 2021;
RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto
“Epidemia da Covid 19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di un contributo di solidarietà
finalizzato al pagamento del canone di locazione/affitto degli immobili”;
Preso atto che con la predetta deliberazione è stato previsto uno stanziamento di bilancio pari ad euro
35.000,00 da corrispondere alle categorie interessate, previo inoltro di apposita richiesta come previsto dal
bando comunale presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 attestante la
sospensione obbligatoria dell’attività nel corso del 2020 e la sussistenza di un regolare contratto di
affitto/locazione
registrato;
Preso altresì atto con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 15 marzo 2021 è stato integrato
lo stanziamento di bilancio di ulteriori €. 15.000,00 al fine di accogliere e soddisfare tutte le richieste di
contributo
pervenute
da
parte
dei
titolari
delle
attività
produttive;
Dato atto che sono pervenute n. 50 richieste di contributo di solidarietà finalizzato al pagamento del
canone/affitto degli immobili da parte delle attività produttive santenesi, depositate agli atti;
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 50.000,00 ed alla
contestuale liquidazione del contributo a favore delle attività produttive santenesi imputando la spesa a
carico del cod. di bilancio 14.02.1 cap. 2081/100 “Emergenza COVID 19 – Trasferimenti/contributi ad
attività produttive U.1.04.03.99.999 – Trasferimenti correnti a altre imprese di cui al Bilancio Finanziario
2021/2023, gestione e competenza 2021;
Visto l'art.183 del D.Lgs.267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte
1. di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare e contestualmente liquidare il suddetto contributo di € 50.000,00 a favore delle attività
produttive santenesi riportate nel prospetto allegato, mediante accredito sul conto corrente dedicato,
con imputazione al codice di bilancio 14.02.1 cap. 2081/100 “Emergenza COVID 19 –
Trasferimenti/contributi ad attività produttive U.1.04.03.99.999 – Trasferimenti correnti a altre
imprese di cui al Bilancio Finanziario 2021/2023, gestione e competenza 2021;
3. di dare atto che i contributi erogati saranno annotati nel registro aiuti di Stato;
4. di dare atto che ciascun assegnatario del contributo economico ha l’obbligo di verificare e rispettare
gli adempimenti di carattere fiscale inerenti o conseguenti il contributo ricevuto dal Comune di
Santena;
5. di dare atto che il contributo economico è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
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6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della
Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle
Imprese.
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e
secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
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IL DIRIGENTE DELL’AREA
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI
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