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COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

N. GENERALE 70   
 

AREA  CONTABILE  n. 25 
 

 
 

Responsabile del Servizio: David PAROLA 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione contributi bando per l'erogaz ione di contributi a fondo 
perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato  previsto dal fondo nazionale di 
sostegno alle attività economiche, artigianali e co mmerciali (Annualità 2020). DPCM 
24/09/2022.           
 
 
 
L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno diciannove nella sede comunale il 

sottoscritto in qualità di responsabile del servizio adotta la seguente determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamato il provvedimento con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 
servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti gestionali, anche di rilevanza esterna 
afferenti al servizio, adotta la seguente determinazione: 
 
Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00; 
 
 
 
 
 
 
 



Visto: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19/02/2021, esecutiva ai sensi di Legge,  con la quale è 

stato approvato il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato l’aggiornamento al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 
2021/2023;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/11/2021, esecutiva ai senesi di Legge, con la quale 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2022/2024; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUPS in forma semplificata 2022/2024;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale  è 
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 
per il periodo 2022/2024;  

- la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale  
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;  

 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18/08/2022 l’Amministrazione comunale ha 
approvato lo schema di Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del 
commercio e dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali - Annualità 2020, con relativo schema di domanda per l’assegnazione del contributo; 
 
Visto il verbale n. 1 ed il verbale n. 2 della Commissione di Gara riunitasi rispettivamente il 25/03/2022 ed il 
08/04/2022; 
 
Richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/04/2022 avente ad oggetto l’approvazione 
dell’esito dell’istruttoria del Bando; 
 
Dato atto che al fine dell’inserimento nelle graduatorie, sono state preventivamente effettuate, per ciascun 
operatore che ha presentato domanda ed è risultato idoneo a ricevere i contributi, le visure richieste dal 
registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico; 
 
Visto la tabella di cui infra dalla quale risultano i contributi da erogare e, precisamente: 
 

Beneficiario COR CUP Importo Protocollo 
domanda 

Proto collo 
accettazione 
contributo 

- omissis -  8826752 J89G22000100001 € 4.302,60 
Prot. n. 704  
del 02.03.2022 

Prot. n. 1613 
del 03.05.2022 

- omissis -  8826929 J89G22000110001 € 1.680,87 Prot. n. 709  
del 03.03.2022 

Prot. n. 1607 
del 03.05.2022 

- omissis -  8826991 J89G22000120001 € 592,90 Prot. n. 710  
del 03.03.2022 

Prot. n. 1749 
del 07.05.2022 

- omissis -  8827035 J89G22000130001 € 2.776,09 
Prot. n. 714  
del 03.03.2022 

Prot. n. 1619 
del 03.05.2022 

- omissis -  8827056 J89G22000140001 € 1.185,80 Prot. n. 724  
del 03.03.2022 

Prot. n. 1677 
del 05.05.2022 

- omissis -  8827093 J89G22000150001 € 2.601,50 Prot. n. 733  
del 03.03.2022 

Prot. n. 1681 
del 05.05.2022 

- omissis -  8827148 J89G22000160001 € 1.017,24 Prot. n. 732  
del 03.03.2022 

Prot. n. 1718 
del 06.05.2022 

 
Considerato che i soggetti risultati idonei a ricevere i contributi hanno formalmente accettato la quota loro 
assegnata; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di 
comportamento del Comune di Prazzo e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano 
situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con 
conseguente obbligo e/o opportunità di astensione; 
 
Visti: 



- il D.Lgs. n. 267/00 
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzato; 
-  

 
DETERMINA 

 
 
Di LIQUIDARE,  per i motivi di cui in premessa, ad ogni beneficiario indicato nella tabella sopra riportata, la 
somma di propria competenza, per un ammontare complessivo di € 14.157,00, con imputazione allo 
stanziamento del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Di IMPUTARE la spesa complessiva di € 14.157,00, all’ex Cap. 10890 Codice 14.01.2.203 – gestione 
residui, del bilancio 2022/2024, sufficientemente disponibile. 
 
Di dare atto che, come previsto dal DPCM 24/09/2020, il bando in argomento, prevedeva azioni di sostegno 
economico finalizzate in parte a contenere l’impatto dell’epidemia da Covdi-19 (in particolare le linee di 
azione B2, B3 e B4 del bando comunale) e, pertanto, i contributi da erogare non concorrono alla formazione 
del reddito e non sono quindi soggetti all’applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del 
DPR n. 600/1973. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Prazzo, lì 19/05/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to David PAROLA 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151,  comma 4 del TUEL n° 
267 del 18.08.2000. 
 
Prazzo, lì 19/05/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
F.toDavid PAROLA 

 
  

 
RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE  

 
Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Prazzo, lì 21/05/2022 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toRoberta Dott.ssa RABINO 

 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
Prazzo, lì 21/05/2022 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 

 


