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DETERMINAZIONE

OGGETTO:
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE 
FACCIATE PROSPICENTI GLI SPAZI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO - 
APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2017;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2018 del 10/01/2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22.12.2009 avente ad oggetto “art. 9 del 
D.L. n. 78/2009 convertito con L. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

Rilevato che:

- con Decreto Sindacale n. 42 del 29/12/2017 la Sig.ra Roberta Ballari è stata formalmente 
nominata Responsabile del “Settore Territorio” ai sensi dell’art. 109, c. 2 del D. Lgs. n. 
207/2000 per il periodo dal 01/01/2018 alla fine del mandato del Sindaco, senza possibilità di 
prorogatio tacita;

- la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 30/11/2018 l’Amministrazione ha inteso, 
nell’ambito delle politiche di promozione, riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico 
di Piossasco, incentivare il recupero delle facciate dei fabbricati prospicienti gli spazi pubblici;

- con suddetta deliberazione sono state approvate le linee di indirizzo e i criteri per la  
concessione dei contributi per il recupero delle facciate dei fabbricati prospicienti gli spazi 



pubblici  all’interno del centro storico con apposito bando pubblico;

Preso atto che suddetta delibera prevede, inoltre, che:

- all’attuazione del progetto per l’anno 2018 è destinata la somma complessiva di € 25.000,00;

- agli interventi collocati nelle prime posizioni in graduatoria sarà riconosciuto un contributo a 
fondo perduto di complessivi € 5.000,00 per ciascuna intervento a rimborso parziale delle spese 
sostenute e comunque non superiore al 50% delle spese opportunamente documentate;

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare al progetto ulteriori risorse finanziarie e la 
facoltà di concedere ulteriori contributi mediante scorrimento della graduatoria e nei limiti delle 
risorse disponibili nel capitolo di bilancio appositamente istituito;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione del bando e della modulistica per la  
presentazione della domanda di concessione dei predetti contributi a fondo perduto;

Dato atto che occorre impegnare la somma complessiva necessaria per l’erogazione dei suddetti 
contributi pari ad € 25.000,00 al capitolo n. 336000 del Bilancio 2018;

Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e 126/2014;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è l’Ing. BALLARI Roberta;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto i sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1) di approvare, sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con deliberazione di Giunta 

comunale n. 174 del 30/11/2018, il bando per l’assegnazione di contributi per il recupero delle 
facciate prospicienti gli spazi pubblici nel centro storico di Piossasco;

2) di approvare il modulo di adesione al bando in oggetto di cui all’allegato A del bando, facente 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di dare atto che del predetto bando verrà data notizia tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune;

4) di dare atto che il bando di cui al punto 1) della presente determina sarà pubblicato per 45  
(quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente e che entro tale termine i soggetti interessati, che abbiano i requisiti, potranno 
presentare domanda di partecipazione alla selezione per la concessione del contributo;



5) di dare atto che con deliberazione di  Giunta n.  174 del 30/11/2018 all'attuazione del Progetto è 
stata destinata la somma complessiva di € 25.000,00 sul Capitolo n. 336000 del Bilancio 2018;

6) di impegnare la spesa complessiva di € 25.000,00, sul cap. 336000 del Bilancio 2018 che 
presenta la voluta disponibilità e di dare atto che, secondo quanto previsto dal principio della 
competenza potenziata, tale spesa sarà esigibile nell’anno 2019;

7) di dare atto che tutti gli importi dei contributi finanziari sopra descritti sono soggetti alla ritenuta 
d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/73;

8) di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare al progetto ulteriori risorse 
finanziarie e la facoltà di concedere ulteriori contributi alle imprese, mediante scorrimento della 
graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili nel capitolo di bilancio appositamente istituito;

9) di dare atto che con apposito e separato atto  si procederà all’approvazione della graduatoria ed 
alla concessione del contributo.

10) di dare atto che, si sensi dell’art. 5 Legge 241/1990, il Responsabile di Procedimento 
amministrativo è l’Ing. Roberta BALLARI;

11) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000;

12) di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Collegio dei Revisori dei 
Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE
BALLARI ROBERTA
Atto firmato digitalmente


