
Settore: Polizia Locale

Servizio/Ufficio:   Servizio Attività Economiche 

Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - CONCESSIONE CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELLE MISURE 
RESTRITTIVE DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19 A PARZIALE 
COPERTURA DEI COSTI DERIVANTI DALLA TARIP - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 4055 DEL 29/12/2020

Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 20.12.2019, con la quale sono stati approvati il Documento 
Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 376 del 29.12.2020 con la quale è stato istituito il fondo relativo  
all’annualità 2020 per la concessione di contributi a sostegno di attività economiche a seguito delle misure restrittive 
derivanti dall’emergenza COVID-19 a parziale copertura dei costi derivanti dalla TARIP e sono stati approvati i criteri e 
le modalità di assegnazione dei suddetti a valere sullo stesso.

CONSIDERATO che è demandata al sottoscritto Dirigente la competenza di ogni atto conseguente e necessario per 
dare attuazione al summenzionato provvedimento.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. di  approvare lo schema di  avviso pubblico concernente la concessione di  contributi  a  sostegno di  attività 
economiche a seguito delle misure restrittive derivanti dall’emergenza COVID-19 a parziale copertura dei 
costi derivanti dalla TARIP che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di avviare il procedimento per l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui sopra stabilendo che le  
relative domande, redatte secondo il modello allegato allo schema di avviso, dovranno pervenire al protocollo 
comunale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.03.2021;

3. di  procedere  alla  prenotazione  d’impegno  2534/2020  per  un  importo  di  €  130.000,00   sul  capitolo 
104011140020 del Bilancio 2020 “Altri Servizi Generali – Trasferimenti – Gestione Collettiva – Trasferimenti  
Correnti Altri Soggetti” al fine di dare copertura finanziaria all’approvazione dello schema di avviso pubblico 
indicato al precedente punto 1.;

4. di perfezionare con successivo atto la suddetta prenotazione mediante l’assunzione di impegni a favore dei  
beneficiari che saranno individuati;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati all'Albo Pretorio online del  
Comune di Biella e sul sito istituzionale http://www.comune.biella.it  .  

DICHIARA
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 di  non trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in  condizione  di  
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di  
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 
generale e con particolare riferimento al  divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti  di  
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a  
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL DIRIGENTE
Dr. Massimo MIGLIORINI

Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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