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Determinazione del Responsabile 
 

Numero Data 

215 17/09/2020 

 
Servizio AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 

 
 

Responsabile del Servizio DA ROS ENNIO 

 
OGGETTO:  CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI, DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTE E BEVANDE ED ARTIGIANALI, DEL 
SETTORE ALIMENTARE, AVVIATE NEL 2019. ASSEGNAZIONE ED 
AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione Giunta comunale n. 25 in data 13.02.2020 è stato disposto, quale 
atto di indirizzo, di procedere all’approvazione di un bando di contributo una tantum a fondo 
perduto, in conto capitale, a favore delle attività commerciali, di somministrazione alimenti e 
bevande ed artigianali, del settore alimentare, avviate a Fregona nell’anno 2019 e risultanti attive 
ed aperte al pubblico; 
 
Richiamate: 

- La propria determinazione n. 16 in data 05.03.2020 di approvazione avviso pubblico 
relativo al relativo all’assegnazione del predetto contributo e modello di domanda, con la 
quale viene altresì fissato in trenta giorni il temine per la presentazione dell’istanza di 
contributo; 

- La propria determinazione n. 50 in data 24.03.2020, con la quale, data l’emergenza 
sanitaria in atto, viene prorogato al 03 giugno 2020 il temine per la presentazione 
dell’istanza di contributo di cui trattasi; 

 
Dato atto che entro il termine del 03 giugno sono pervenute n. 6  domande di contributo; 
 
Esaminate le stesse ed appurato che solamente n. 3 richieste risultano conformi al bando di 
contributo approvato, come da istruttoria agli atti; 
 
Dato atto che le domande conformi risultano essere le seguenti: 

- Ditta Querin Antonio  C.F. QRNNTN73H27H657B – attività svolta nella sede di Piazza 2 
Giugno n. 6; 

- Ditta Martorel Denis, C.F. MRTDNS76S08M089E – attività svolta nella  sede di Via Roma 
n. 84/B; 

- Ditta Kairos s.r.l. C.F. 04999870266 – attività svolta nella sede di Via Monte Pizzoc n. 35; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 23.12.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e 
successive variazioni; 



 

 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- l’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria”;  

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 12.630 del 31.12.2019 di conferimento titolarità di posizione 

organizzativa area economico finanziaria e servizio vigilanza fino al 31.12.2020; 

- il decreto del Sindaco prot. n. 12.631 del 31.12.2019 di conferimento titolarità di posizione 

organizzativa area tecnica lavori pubblici fino al 31.12.2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30.04.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ” Approvazione del piano delle 

risorse e degli obiettivi (P.R.O.) e approvazione piano performance - anni 

2020/2022”; 

Visto l’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  sul presente impegno 
di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di assegnare ai seguenti richiedenti un contributo una tantum, in conto capitale,  a fondo 
perduto pari ad Euro 300,00 ciascuno, per l’apertura, nell’anno 2019, di una attività 
commerciale / di somministrazione alimenti e bevande od artigianale, del settore 
alimentare: 

a. Querin Antonio - pizzeria da asporto,  C.F. QRNNTN73H27H657B; 
b. Martorel Denis, gelateria Caspian di Martorel Denis, C.F. 

MRTDNS76S08M089E; 
c. Kairos s.r.l. C.F. 04999870266; 

2. Di impegnare a favore dei succitati richiedenti il contributo complessivo di euro 900,00 al 
cap. 2038 “Contributo imprese”, gestione competenza del bilancio per l’anno in corso; 

3. Di autorizzare l’immediata liquidazione del contributo spettante mediante bonifico bancario; 
4. di dare atto che l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2020; 
5. di dare atto che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, i 

pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

6. di dare atto che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell’adozione 
o, nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 

7. Di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni 
di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui 
al presente provvedimento, in capo a tutti i dipendenti coinvolti nel presente procedimento; 

8. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line, disponibile all’indirizzo WEB www.comune.fregona.tv.it; 

9. di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 
trasparente” nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
 
 

Riepilogo dei riferimenti contabili associati al presenta atto 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

http://www.comune.fregona.tv.it/


 

 

          

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DA ROS ENNIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 DE VIDI Michela 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


