
 

 

    

                COMUNE DI  MOZZANICA 
                                                    Provincia di  Bergamo  

 
               Piazza Locatelli n. 5  24050  MOZZANICA – Tel. 0363/324811   

fax 0363 828122 

 
ORIGINALE 

  SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  DETERMINA N. 88 DEL 12.11.2021  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE CONTRIBUTO DI CUI AI  FONDI  
DL  34/2020  PER  MISURE  DI  SOSTEGNO  CONNESSE ALL'EPIDEMIA  DA COVID-19 A IMPRESE, 
ATTIVITA' COMMERCIALI, LIBERI   PROFESSIONISTI  E  LAVORATORI  AUTONOMI  CON  SEDE 
OPERATIVA  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE       

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: 

− Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

− Visto il D.Lgs. n. 118/2011e smi; 

− Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017; 

− Visto lo statuto comunale; 

− Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

− Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

− Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

RICHIAMATI: 

− la deliberazione del consiglio Comunale n. 64 del 23.12.2020 con la quale è stata approvata 

la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2021-2023; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2021-2023; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione PEG – periodo 2021/2023 – Parte Contabile; 

− la delibera della Giunta Comunale n. 20 in data 6.2.2021 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Performance 2021-2023 con gli obiettivi strategici per il triennio e gli operativi 

per l’anno 2021;    

 

VISTO l’art. 112 del Decreto Legge 34/2020 – Decreto Rilancio – nel quale è stato previsto uno 

stanziamento a favore dei comuni ricadenti nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza finalizzato ad interventi di sostegno di carattere economico sociale connessi con 

l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/6/2021 ad oggetto “Bando 

finalizzato all’erogazione di contributi di cui ai fondi D.L. 34/2020 per misure di sostegno connesse 

all’epidemia da COVID-19 a imprese, attività commerciali, liberi professionisti e lavoratori 

autonomi con sede operativa nel territorio comunale” con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico e relativi allegati per la presentazione delle istanze ed i relativi requisiti di ammissione; 

 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 65 del 2/9/2021 di approvazione istruttoria e 

pubblicazione graduatoria delle domande ammesse/respinte relativamente al contributo in oggetto; 

 



 

 

PRESO ATTO che ai richiedenti sono stati notificati gli esiti delle operazioni di verifica effettuate 

dal responsabile del procedimento contestualmente alle pubblicazioni previste all’albo pretorio on-

line e alla sezione trasparenza del sito istituzionale;  

 

EFFETTUATI i controlli previsti per la fase di erogazione finale del contributo e verificato che 

nessun ricorso è stato proposto a seguito delle comunicazioni inviate ai non ammessi si procede con 

la quantificazione definitiva del contributo erogabile i cui nominativi sono omessi in ottemperanza a 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la privacy e depositata agli atti dei Servizi Finanziari – 

ufficio Tributi (Allegato A); 

 

PRECISATO che per la quantificazione dell’importo del contributo è stato tenuto conto di quanto 

previsto all’art. 7 del bando e precisamente: 

 

▪ Fondo stanziato a bilancio: Euro 20.000,00 (ventimila/00) 

▪ Importo massimo erogabile per ciascuna domanda ammessa a contributo:  Euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) 

▪ Numero ammessi definitivi a contributo: 16 (sedici) 

▪ Importo definitivo erogabile per ciascuna domanda ammessa a contributo: Euro 1.250,00 

(milleduecentocinquanta/00) 

 

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 14, Programma 2 

Cap.11150502 Art. 1 denominato “Contributi una tantum per emergenza Covid attività 

economiche” del bilancio di previsione – Anni 2021/2023, sufficientemente capiente; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 21/2020 in data 30.12.2020 con il quale la sottoscritta Ambrosini 

Giuseppina è stata nominata Responsabile dei Servizi Finanziari;  

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto delle operazioni di istruttoria e delle risultanze dei controlli effettuati sulle 

domande pervenute, in base a quanto previsto dall’avviso pubblico approvato con delibera di G.C. 

n. 57 del 12/6/202; 

 

2) Di approvare la graduatoria definitiva e la definizione degli importi erogabili (Allegato A); 

 

3) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate: 

 

Cap./Art. 11150502/1 

 

Descrizione Contributi una tantum per emergenza covid attività 

economiche 

Miss./Progr. 14/2 PdC finanz. 1.04.03.99 Spesa non ricorr. / 

Centro di costo / Compet. econom. / 

SIOPE / CIG 
 

CUP       

Creditore Nominativi diversi (dati beneficiari riservati D.L. 196/2003) 

Causale Erogazione contributo avviso pubblico delibera GC 68/2020 

Modalità finan. Risorse proprie  

Imp./Prenot. / Importo € 20.000,00 Frazionabile in 12 / 

 

4) Di liquidare gli importi spettanti a ciascun soggetto economico ammesso a contributo con 

accredito diretto sul conto corrente bancario comunicato in sede di presentazione istanza dando atto 



 

 

che l’art. 10-bis del D.L. 28/10/2020 n. 137 ha disposto che i contributi erogati, anche dai comuni, 

per il contrasto al coronavirus, agli esercenti attività di impresa, arte, professione, nonché ai 

lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del reddito e pertanto l’ente locale al momento 

del pagamento non debba applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 comma 2 del DPR n. 

600/1973; 

 

5) Di imputare la spesa complessiva di €. 20.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, 

come segue: 

 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2021 11150502/1 € 20.000,00 

 

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la Sig.ra Mariagrazia Ganassa; 

 

9) Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di 

interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;   

 

10) Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Segreteria per l’invio in conservazione sostitutiva 

 

Mozzanica, 12.11.2021     

Il Responsabile del Servizio   

              Ambrosini Giuseppina 

 

 

 

 

      Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20  

      del “Codice dell’Amministrazione digitale” 

       (D.lgs. 82/2005) 

 

 



 
COMUNE DI MOZZANICA 

ALLEGATO “A”  

 

 

 

GRADUATORIA FINALE E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AI FONDI DEL D.L. 34/2020 PER MISURE DI 

SOSTEGNO CONNESSE ALL’EPIDEMIA DA COVID-19 A IMPRESE, ATTIVITA’ COMMERCIALI, LIBERI 

PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 (Bando approvato dalla G.C. n. 57 del 12/6/2021) 

 

Cronologico 

Domande ammesse 

a contributo 

Data ricevimento 

(PEC) 

Protocollo comunale 

assegnato in arrivo 

Importo contributo da 

erogare 

1 23/06/2021 5173 € 1.250,00 

2 23/06/2021 5157 € 1.250,00 

3 23/06/2021 5154 € 1.250,00 

4 24/06/2021 5212 € 1.250,00 

5 25/06/2021 5216 € 1.250,00 

6 28/06/2021 5261 € 1.250,00 

7 30/06/2021 5368 € 1.250,00 

8 09/07/2021 5689 € 1.250,00 

9 15/07/2021 5886 € 1.250,00 

10 15/07/2021 5887 € 1.250,00 

11 15/07/2021 5889 € 1.250,00 

12 15/07/2021 5898 € 1.250,00 

13 16/07/2021 5917 € 1.250,00 

14 21/07/2021 6022 € 1.250,00 

15 22/07/2021 6054 € 1.250,00 

16 28/07/2021 6330 € 1.250,00 

 

 

 
 
 

Mozzanica, 12/09/2021 
 
 
 
 


