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L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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Il Dirigente dell'Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 04/2019 prot. n. 2046 del 04/02/2019)

 

Premesso che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 è stata istituita, ai sensi dell'art. 7 del
vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'interno della
macrostruttura comunale, l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo", con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica "mission": dello sviluppo dell'
occupazione e delle attività economiche, dell' incremento industriale e della realizzazione degli
interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale" in linea con l' obbligo legislativo,
sancito al comma 1 dell' art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018, è stata prorogata l' unità di progetto
"Sportello per lo Sviluppo", all'interno della macrostruttura comunale;

con Delibera di C.C.   n.15  del 28/03/2019 è stato approvato il Bilancio 2019;

con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 21/11/2011 con cui è stato approvato il Bando
Imprese e Territorio 2 per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese dei settori
artigianato, commercio, servizi e turismo;

con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 12/03/2012 con cui il suddetto bando è stato
riapprovato per adeguarlo alla sopravvenuta normativa;

in data 28/03/2012 il bando è stato pubblicato sul sito internet del Comune ed all'Albo Pretorio
Comunale;

con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 17/06/2013 con la quale sono state introdotte
alcune modifiche alle modalità di attuazione e ulteriori prescrizioni e specificazioni al bando al
fini di superare alcune criticità emerse in sede di avvio procedimento di esame e valutazione
delle richieste pervenute e per adeguare il bando a successive disposizioni normative;

con Decreto Sindacale n. 04/2019 prot. n. 2046 del 04/02/2019, di nomina di Responsabile dello
Sportello per lo Sviluppo, sono state contestualmente trasferite le responsabilità relative ad un
serie di procedimenti già avviati, tra cui il Bando Imprese e Territorio 2 unitamente alle risorse
finanziarie di bilancio destinate all'attuazione di tale intervento;

 

Visto il verbale n. 6 del 07/07/2015 della commissione tecnica per l'istruttoria, la verifica dei
requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito delle domande ed in particolare la scheda di
valutazione relativa all'istanza n. 71, presentata in data 28/04/2015 prot. n. 5450 dalla ditta
LOTUS S.r.l.  con cui l'istanza è stata giudicata "ammissibile a contributo" e che l'importo delle
agevolazioni riconosciute è stato valutato pari a € 40.000,00 a fronte di una spesa ritenuta
ammissibile di € 80.000,00 secondo quanto riportato nella stessa scheda di valutazione;
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Dato atto che:

-   è stato richiesto il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 3/2003 in quanto
l'intervento oggetto di agevolazioni rientra nel novero dei "progetti di investimento pubblico";

-   il Codice Cup generato è: F24E15000610002;

-   la ditta ha dichiarato di non possedere il durc in quanto non ha dipendenti assunti e i soci non
sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale;

Vista la richiesta di integrazione  di questo ufficio prot. n. 0006115 del 04/04/2019, con la quale
si chiede di trasmettere la documentazione completa;

Vista l’integrazione prot. n. 0006753 del 12/04/2019 con cui la ditta ha integrato tutta la
documentazione richiesta;

 

Reso noto che:

 

con Determina n. 01561/2018 del 16/10/2018 veniva affidata all’arch. Gemma De Maio, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 5 del Bando, la verifica tecnico ed amministrativa
propedeutica alla liquidazione del Saldo del contributo concesso;

in  data 29/04/2019, le attività di verifica tecnica ed amministrativa dell’arch. De Maio sono state
regolarmente condotte anche mediante realizzazione di sopralluogo presso la sede della Ditta
Lotus S.r.l con sede legale in Via della Cicala  n.1  - 85059 Viggiano (PZ) - P. IVA:
01911010765;

- con verbale di trasmissione n. 1/2019 del 29/04/2019 il suddetto professionista ha comunicato
la conclusione delle attività di verifica tecnico amministrativa, con "esito positivo", riconoscendo
le spettanze a saldo pari ad € 19.643,04;

 

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art.13 del Bando, alla liquidazione del saldo a favore
della ditta Lotus S.r.l.  con sede legale in Via della Cicala n. 1  - 85059 Viggiano (PZ) - P. IVA:
01911010765,  riconoscendo la somma di € 19.643,04;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

 

Precisato che tutta la documentazione relativa alla suddetta istanza è depositata agli atti dello
Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.      Di liquidare alla ditta Lotus S.r.l. con sede legale in Via della Cicala  n.1  - 85059
Viggiano (PZ) - P. IVA: 01911010765, pratica 71/2015, la somma di € 19.643,04 a valere
 sull' impegno n. 2785/2015 capitolo 15019 conto residuo del 2015: Missione 14,
Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104 quale saldo del contributo concesso;

 

1.       Di liquidare la somma di cui al punto 2 con bonifico sul c/c bancario riportato nello
specifico file allegato al presente atto ed indicato dal Beneficiario nella dichiarazione sulla
tracciabilità finanziaria acquisita dallo Sportello per lo sviluppo in attuazione dell'art. 3 della
Legge n.136/2010;

 

1.      Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone    l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

 

1.      Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line dell'Ente e
alla successiva pubblicazione, cosi come all'art. 26 del decreto legislativo del D. Lgs n. 33
14 marzo 2013 dal D. Lgs 97/2016.

 

1.      Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell' art. 147 - bis TUL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.

 

1.      Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs.
267/2000, attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

                                                                       

                                                                                                 Unità di Progetto :Sportello per lo
Sviluppo

                                                                                                       RESPONSABILE DELL’AREA

                                                                                                              Ing. Rocco Di Tolla
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il
periodo della pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00105/2019 del 03/05/2019, avente oggetto: Bando

Impresa e Territorio 2 – Pratica n. 71/2015 – Ditta Lotus S.r.l. – CUP F24E15000610002 – Liquidazione a

saldo.

Dettaglio movimenti contabili
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LOTUS SRL € 19.643,04 14 04 1
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2758 2015

Totale Liquid.: € 19.643,04

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


