
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 179 del 10/11/2020     

 

 

OGGETTO : 

BANDO COMUNALE PER IL  SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19: 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI, 

INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE 

LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI, ULTERIORI 

SPECIFICAZIONI  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 

 

  
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 
con la sottoscrizione in calce alla medesima. 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n.8 del 14.05.2019 con il quale sono state attribuite 
al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 
del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 21.05.2019 fino al 
21.05.2022; 
 
VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e il Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.36 
del 18.12.2019; 
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 (parte economica) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.210 del 18.12.2019; 
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 (obiettivi e performance) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 04.03.2020; 
 

RICHIAMATI i contenuti dei seguenti atti: 

-  delibera di G.C. n. 77 del 13/07/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE CRITERI 
DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”; 

- Determinazione 132/2020 ad oggetto “BANDO COMUNALE PER IL 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19: INDIVIDUAZIONE 



SOGGETTI BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE 
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI”; 

- delibera di G.C. n. 112/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVI CRITERI 
DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - NUOVA APERTURA TERMINI 
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO”; 

 

CONSIDERATO che: 

- il bando approvato con D.G.C. 112/2020 è stato pubblicato all’albo pretorio online con 
decorrenza 18/09/2020 sino al 09/10/2020; 

- di tale pubblicazione è stata data notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione 
comunale; 

- è stato attivato apposito format sul sito istituzionale allo scopo di permettere agli 
operatori economici la trasmissione della domanda di contributo così come previsto dal 
bando; 

- alla data di scadenza del bando sono pervenute complessivamente n.ro 24 
(ventiquattro) domande di cui n.ro 18 (diciotto) conformi ai parametri previsti dal bando 
stesso e pertanto soggette ad istruttoria al fine dell’erogazione del contributo; 

- in seguito all’istruttoria sono risultate ammissibili ai fini dell’erogazione del contributo 
n.ro 18 domande (di cui due con riserva in attesa del DURC) così come risultante 
dall’allegata tabella allegato sub. A) al presente atto di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 

 
PRESO ATTO INOLTRE delle osservazioni ricevute da operatori che hanno 
partecipato al bando approvato cona D.G.C. n. 77 del 13/07/2020, il cui DURC 
risultava irregolare, che hanno dimostrato di avere usufruito di proroga prevista dagli 
articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020 relativamente all’opportunità di 
posticipare la scadenza del versamento dei contributi previdenziali e che pertanto 
possono rientrare come beneficiari del contributo avendo, alla scadenza del bando, 
rispettato i requisiti di ammissione; 
 
DATO ATTO che si rende necessario integrare l’impegno di spesa assunto con 
determinazione 132/2020 al fine di attuare il dispositivo della delibera 112/2020 e 
procedere successivamente alla liquidazione delle spettanze agli operatori commerciali 
risultanti assegnatari del contributo in seguito alla chiusura positiva dell’istruttoria delle 
domande pervenute compresi gli operatori riammessi come sopra specificato; 
 
ATTESO che il Cap. 5877 Missione 14 Programma 02 Titolo 1 del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 annualità 2020 presenta la necessaria disponibilità; 
 
VISTO: 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
- il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 Per tutto quanto in premessa, 
 

 
1. Di INDIVIDUARE i soggetti beneficiari del contributo disposto dall’amministrazione 

comunale a favore delle attività economiche così come da elenco allegato alla 



presente determinazione allegato sub. A) di cui è parte integrante e sostanziale in 
seguito alla chiusura dell’istruttoria delle domande pervenute conseguentemente 
alla pubblicazione del bando allo scopo predisposto; 
 

2. Di RIAMMETTERE quali beneficiari del contributo i soggetti che hanno dimostrato di 
avere usufruito di proroga prevista dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 
maggio 2020 relativamente all’opportunità di posticipare la scadenza del 
versamento dei contributi previdenziali riportati nell’allegato alla presente 
determinazione sub. B) di cui è parte integrante e sostanziale; 
 

3. di INTEGRARE la somma già impegnata con impegno n.ro 32500 di cui alla 
determinazione 132/2020 di un importo pari a € 13.700,00 a favore degli operatori 
commerciali che hanno fatto richiesta del contributo in seguito alla pubblicazione del 
bando comunale per la concessione di contributi a sostegno delle attività 
economiche a fronte dei disagi derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19; 

 
4. di IMPUTARE la spesa di Euro 13.700,00= al capitolo 5877 del Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità, dando 
atto che la stessa è compresa nel P.E.G. assegnato al sottoscritto Responsabile: 

 

IMPORTO  DESCRIZIONE ESERCIZIO 

€. 13.700,00 Capitolo 5877 Missione 14 Programma 02 Titolo 1  2020 

 
4. di LIQUIDARE la somma complessiva di € 13.700,00 a mezzo bonifico bancario, 

agli operatori commerciali identificati nell’allegato A) e B) alla presente 
determinazione, ognuno per quanto di competenza secondo quanto stabilito dal 
bando comunale e successivamente alla conclusione di tutti gli accertamenti avviati 
dai competenti uffici; 
 

5. di DARE ATTO che l’erogazione del contributo è da assoggettare a ritenuta fiscale 
del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, in quanto il beneficiario è una 
società commerciale e che tale ritenuta è applicabile anche ai beneficiari indicati 
nella determinazione 132/2020; 
 

6. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art.1 comma 707 
e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 

7. di DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” delle notizie inerenti la presente determinazione 
richieste dall’art.23 e dall’art.37 comma 1 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 come 
modificato dall’art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97, nonché dall’art.1 comma 32 della 
Legge 6/11/2012 n.190; 
 

8. di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online; 
 

9. di TRASMETTERE copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario 
e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.  
 

 

  

 

       Il Responsabile del Settore 

Tecnico 

    Barbera Giuseppe  



 

 

   

     
      
      

 


