COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 119
DEL

04 aprile 2017

SETTORE
TERRITORIO
OGGETTO:

CONTRIBUTO COMUNALE PER NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI E
PER INTERVENTI DI MIGLIORIA ESTETICO-FUNZIONALE DI
ATTIVITA' ESISTENTI SUL TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO
AL SIG. MARANGON RUDY - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che :


nell’ambito di un programma generale di incentivazione e rivitalizzazione degli esercizi
commerciali presenti sul territorio del Comune di Pianezza, l’Amministrazione Comunale ha
previsto l’assegnazione di un contributo, a fondo perduto, incentivante l’avvio di nuove attività
commerciali e l'esecuzione di opere di miglioria estetica e funzionale delle vetrine dei negozi
esistenti sia nell’Addensamento Commerciale “A1” di Pianezza (Centro Storico) che all'esterno
di tale Addensamento.



Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 266 in data 28 ottobre 2015, è stato approvato un
Disciplinare ad oggetto “Criteri e modalità di erogazione dei contributi, relativamente agli
interventi di nuove aperture di esercizi commerciali e interventi di miglioria estetica e
funzionale delle vetrine dei negozi esistenti fuori e dentro il Centro Storico”, che individua la
tipologia degli interventi ammessibili, i criteri di valutazione tecnica delle proposte, l'entità del
finanziamento e le relative modalità e criteri di erogazione del contributo.



L'Amministrazione Comunale ha destinato l'importo di € 12.000,00, rispettivamente per
l'anno 2016 e per l'anno 2017, al fine di incentivare la rivitalizzazione delle attività commerciali
sul territorio attraverso sia nuove aperture di attività commerciali che attraverso la
riqualificazione delle vetrine dei negozi esistenti.

Considerato che in data 31 marzo 2016, prot. n. 6444, il sig. MARANGON Rudy –
residente in Pianezza - Via A. Vespucci n. 14, in qualità di titolare dell'attività commerciale
"AGRIBISCOTTO di Marangon Rudy" - con sede in Pianezza – Via Caduti della Libertà n. 18,

ha presentato richiesta di contributo per la nuova apertura dell'esercizio commerciale sito nel Centro
Storico del territorio di Pianezza, di proprietà della sig.ra Bauducco Carla, che l’Ufficio Edilizia
Privata ha giudicato ammissibile ai sensi di quanto contenuto nel Disciplinare per l'erogazione dei
contributi.
Rilevato che ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare, l’entità del finanziamento per le nuove
aperture degli esercizi commerciali è quantificato nell'importo massimo di € 1.000,00 per
l'Addensamento Commerciale "A1" (centro storico) e in € 500,00 per il resto del territorio, per
ciascun esercizio commerciale.
Rilevato che ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare "..........nel caso di nuova apertura
l'erogazione del contributo potrà essere effettuata solo dopo un anno di attività commerciale a far
data dal giorno della richiesta del contributo".
Appurato, tramite verifica dell'Ufficio Commercio, che l'attività commerciale in oggetto,
sita nell'Addensamento Commerciale "A1" - Centro Storico, denominata "Agribiscotto di
Marangon Rudy", avviata in data 21.12.2015 secondo la SCIA a suo tempo presentata, è
attualmente ancora in essere dopo un anno dalla richiesta di contributo.
Ritenuto opportuno assumere l’impegno di spesa relativo al contributo nel rispetto di quanto
previsto all'art. 3 e all'art. 7 del Disciplinare e liquidare a favore del sig. MARANGON Rudy, in
qualità di titolare dell'esercizio commerciale "AGRIBISCOTTO di Marangon Rudy" - la somma
nella misura massima prevista pari ad €. 1.000,00.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali
della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Territorio, nominata con Decreto Sindacale
n. 14 del 23.12.2016, con il quale le sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo
267/2000.
D ETE R M I NA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di accogliere la richiesta di contributo, a fondo perduto, per la nuova apertura dell'esercizio
commerciale sito nell'Addensamento Commerciale "A1" del territorio di Pianezza, di
proprietà della sig.ra Bauducco Carla, che l’Ufficio Edilizia Privata ha giudicato
ammissibile, ai sensi di quanto contenuto nel Disciplinare per l'erogazione dei contributi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 28 ottobre 2015, secondo
quanto indicato nella seguente tabella :
Nominativo :

MARANGON Rudy
"AGRIBISCOTTO di
Marangon Rudy"
Pianezza – Via Caduti
della Libertà n. 18

Data di inizio
attività
commerciale

Data di richiesta del
contributo

Collocazione

21.12.2015

31.03.2016

Centro Storico

Contributo da
erogare

€ 1.000,00

3. Di impegnare e liquidare l’importo complessivo di €. 1.000,00, quale contributo a “fondo
perduto”, a favore del sig. MARANGON Rudy, in qualità di titolare dell'attività commerciale
"AGRIBISCOTTO di Marangon Rudy" - con sede in Pianezza – Via Caduti per la Libertà n.

18, con la seguente imputazione contabile:
Anno
2017

Codice di Bilancio
14.02.1104.04.7

Cap

Descrizione

Importo

1642

Contributo a fondo perduto per l'esecuzione
di opere di miglioria estetica e funzionale
delle vetrine e per l'apertura di nuove attività
commerciali fuori e dentro il centro storico

€. 1,000,00

finanziato con fondi parte corrente.
4. Di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., inserendo i dati
ivi richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune
di Pianezza.
5. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
6. Di dare atto che il perfezionamento dell’obbligazione (esigibilità) è previsto entro il
secondo trimestre del bilancio 2017 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1 comma 709
e seguenti della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è
la sottoscritta Responsabile dei Settori Territorio e Ambiente, come nominata dal Sindaco ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con Decreto Sindacale n. 14 del 23.12.2016.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to MANGINO Arch. Antonella

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

2017

342

0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: CASCIARO LIDIA
Proposta Determinazione n. 27

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 5 maggio 2017

Pianezza, lì 5 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

