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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Settore Ufficio Tecnico 

N. 268 DEL 29/11/2022 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO COMUNALE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL CENTRO 

STORICO PER CALO DI FATTURATO A CAUSA DI LIMITAZIONI DELLA 

CIRCOLAZIONE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO – APPROVAZIONE BANDO E 

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Viste: 

- la deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2022 di approvazione della nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2022 -2024; 

- la deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2022, con la quale è stato approvato 

il Bilancio finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.06.2022 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione (PEG) periodo 2022-2024, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 parte contabile, con la 

quale sono stati assegnati i capitoli di entrata ed i capitoli di spesa affidati alla gestione dei 

Responsabili di Settore; 

 
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Castel Guelfo di Bologna n. 13 del 28.06.2022 con il quale è stata 
conferita la responsabilità del Settore Tecnico - Servizio SUE, SUAP e Ambiente al Segretario Comunale, 
Dott. Alberto Folli; 
PRESO ATTO che a seguito della presenza di alcuni cantieri edili in Via Gramsci e nelle vie del centro storico, 
sono stati emanati provvedimenti di limitazione della circolazione a partire dal mese di settembre 2021 e che a 
seguito dei disagi generati alle attività economiche presenti in tali vie, sono stati ripartiti dei ristori, finalizzati a 
sopperire parzialmente alle minori entrate delle attività commerciali, nel periodo dal 1 settembre al 31 
dicembre 2021; 
CONSIDERATO il protrarsi dei lavori dei cantieri sopra menzionati anche durante l’anno 2022, limitando 
pertanto la potenzialità operativa delle attività economiche presenti nelle vie del centro storico; 
CONSIDERATA altresì la volontà dell’Amministrazione Comunale, di sostenere le attività commerciali 
coinvolte, prevedendo a favore delle suddette, un contributo economico a fondo perduto, quale sostegno alla 
conduzione della propria attività; 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 50 del 25/10/2022 di approvazione della variazione di bilancio , 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si costituisce un fondo vincolato pari a  € 8.000,00 
(ottomila/00) imputando la spesa alla Missione 14 Programma 02 - Cap. 142401 “Trasferimento ai 
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commercianti locali”  da destinare alle attività commerciali del centro storico per  sopperire parzialmente alle 
minori entrate dovute ai provvedimenti di limitazione della circolazione nelle vie del centro storico;  
VISTO lo schema di bando per l’erogazione del suddetto contributo;  
DATO ATTO che in attuazione agli atti sopra indicati si deve procedere a quanto ivi disposto; 
RITENUTO pertanto necessario, procedere con l’approvazione del bando e della relativa modulistica,  
allegati al presente atto per  farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la liquidazione del contributo 
avverrà con successivo atto, quando si conosceranno i beneficiari del contributo stesso e la somma da 
erogare; 
RILEVATO che il predetto bando verrà pubblicato fino al 23 dicembre 2022 all’Albo  
Pretorio Comunale, nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Sovvenzioni, contributi,  
sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità e sul sito istituzionale del comune di Castel Guelfo 
Ritenuto necessario effettuare la prenotazione delle somme da impegnare sopra indicate per l’erogazione dei 
contributi di cui trattasi; 
Accertata la disponibilità di fondi sul Cap. 142401 “Trasferimento ai commercianti locali” del bilancio di 
previsione 2022/2024 annualità 2022; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

D E T E R M I N A 
1. di approvare, il bando per l’erogazione di un contributo comunale destinato  alle attività economiche del 

centro storico del comune di Castel Guelfo di Bologna comprensivo dei seguenti allegati:  
        Allegato 1 - Modulo di presentazione domanda;  

  Allegato 2 - Dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR n. 600/1973; 
facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 

2. di pubblicare fino al 23 dicembre 2022 il bando all’Albo Pretorio Comunale, nella Sezione  
Amministrazione Trasparente – sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici –  
Criteri e modalità e sul  sito istituzionale del comune di Castel Guelfo di Bologna; 
 

3. di effettuare la prenotazione di impegno della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) alla Missione 14 
Programma 02 del Cap. 142401 “Trasferimento ai commercianti locali” Impegno n. 2022/523 dando atto 
che trattasi di spesa non ricorrente – PDC 1.4.3.99.999; 

 
4. di liquidare le somme dovute ai beneficiari aventi diritto entro i limiti del presente impegno, con 

successivo apposito atto di liquidazione; 
 

5. di dare atto che tutti gli importi dei contributi, saranno erogati nel rispetto di quanto previsto  
dal Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22/12/1986 n. 917, dal D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e 
l’erogazione avverrà al netto di eventuali ritenute di legge; 
  

6. di dare atto che la presente determinazione, diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.153, 
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 

Lì,  29/11/2022 
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il Segretario 
Alberto Folli 

 


