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COMUNE DI BORGO SAN SIRO
Provincia di Pavia
----------------Via Roma n. 30 – 27020 Borgo San Siro
C.F. 85001770180 – P.I. 00463070185

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
N. 65 DEL 04/08/2021
OGGETTO: Erogazione contributi misura "secondo bando per la concessione di contributi in
favore delle attività economiche a fronte dei disagi derivanti dall'emergenza sanitaria covid-19"
Il giorno quattro del mese di agosto dell’anno duemilaventuno nel proprio ufficio,
Il Responsabile del Servizio Finanziario

RICHIAMATI i decreti sindacali di individuazione dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2021;
PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 6 in data 08.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione in modalità semplificata (D.U.P.s.) per il triennio 2021/2023;
- con delibera di C.C. n. 7 in data 08.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
- con delibera di G.C. n. 13 in data 22.03.3021, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione
(P.E.G.) e performance organizzativa per il triennio 2021/2023;
VISTE:
- la delibera di G.C. n. 78 in data 14.12.2020 relativa all’oggetto, immediatamente eseguibile, con
cui la Giunta Comunale ha stabilito di stanziare un fondo di euro 14.000,00 per finanziare le attività
operanti sul territorio tramite l’attribuzione di un contributo una-tantum con le modalità stabilite
con relativo Bando;
-la delibera di G.C. n. 26 in data 03.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
“Rideterminazione e proroga del bando per la concessione di contributi in favore delle attivita'
economiche a fronte dei disagi derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-1”, con cui la Giunta
Comunale ha approvato un “Secondo Bando” prevedendo, in particolare, una riapertura dei termini
di partecipazione ed un aumento del contributo una-tantum;
VISTE altresì le proprie precedenti determine:
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- n. 85 in data 23.12.2020, con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa a carico
di pertinenti capitoli di bilancio 2020/2022 nell’importo di euro 14.000,00 per il
finanziamento della misura in argomento;
- n. 18 in data 22.01.2021, con la quale si è provveduto agli adempimenti conseguenti alla
delibera di G.C. n. 78/2020 sopra citata dando pubblicazione e pubblicità al bando di cui
sopra;
- n. 32 del 06.05.2021 con la quale si è provveduto agli adempimenti conseguenti alla delibera
di G.C. n. 26 in data 03.05.2021 e si è data pubblicazione e pubblicità al “secondo bando”
PREMESSO che entro i termini previsti dal “secondo bando” sono pervenute ulteriori n. 3 domande
ritenute ammissibili e precisamente:
n. 2 domande contributo tipologia 1 (contributo unatanum €. 1.000,00 cad)
n. 1 domanda contributo tipologia 2 (contributo unatanum €. 250,00) con richiesta compensazione
con tributi non versati;

DATO ATTO che, pertanto occorre procedere alla liquidazione/compensazione dei contributi in
argomento;
DETERMINA
Alla luce di tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di LIQUIDARE/COMPENSARE i contributi assegnati a favore dei richiedenti, generalità
agli atti, nell’importo complessivo di €. 3.250,00 dando atto che la spesa trova
imputazione a carico del capitolo 4780 codice U.1.04.03.99.999 gestione residui passivi;
2) di DARE ATTO che si procederà al pagamento, autorizzando il Responsabile del Servizio
Finanziario - Entrate tributarie ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei
richiedenti con le modalità indicate nelle domande senza adozione di ulteriore atto
amministrativo.
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario - Entrate tributarie.
Il presente atto diventa eseguibile con l’apposizione del visto del Responsabile.
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Web di questo Comune per motivi di
pubblicità e per 15 giorni consecutivi.
Borgo San Siro, lì 04/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott.ssa Franca BIROLI

SERVIZIO FINANZIARIO
Settore
Anno
Area Finanziaria, 2020
Tributi e Personale

Imp / Sub Codice
282 / 11
14021

Voce
4780
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Cap.
4780

Art.
99

Piano Fin. Importo €
U.1.04.03 2.250,00
.99.999

Si rilascia parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
dell’impegno sopra indicato ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 17 del
Regolamento di contabilità comunale.
Borgo San Siro, lì 04/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott.ssa Franca Biroli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line Comunale
dal 04/08/2021al 19/08/2021, cosi per n. 15 giorni consecutivi (Registro pubblicazione n. 253).
Borgo San Siro, 04/08/2021
Il Vice Segretario
F.to : Dott.ssa Franca BIROLI
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI D.LGS 33 – OBBLIGHI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Si attesta che i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e le
informazioni sulle singole procedure previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013, Art 37 c. 1e artt.
26 e 27 (sovvenzioni e contributi), relativi alla presente determinazione sono stati pubblicati sul
sito istituzionale dell’ente – Sezione Amministrazione Trasparente, dal 04/08/2021 .
Borgo San Siro, 04/08/2021
Il Vice Segretario
F.to : Dott.ssa Franca BIROLI
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