
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00713/2018 del 18/05/2018

N° DetSet 00107/2018 del 30/04/2018

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

OGGETTO: Bando per la presentazione delle domande di concessione di contributi in conto

capitale alle imprese dei settori artigianato, commercio, servizi e turismo. – Pratica n. 23/12

– Ditta: PEDRA – CUP  F26D08000030002– Liquidazione  I SAL.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00713/2018,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00979-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 19/05/2018 al 03/06/2018

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO



2DSG N° 00713/2018 del 18/05/2018

Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10/04/2008 è stato approvato lo schema di  “Bando
Impresa e Territorio per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese dei
settori artigianato, commercio, servizi e turismo” di seguito semplicemente “Bando
Impresa e Territorio 1”;

- con Determina del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 17 del 15/05/2009 veniva approvata
la graduatoria definitiva delle pratiche ammesse a contributo relative al suddetto Bando;

- con Determina del Responsabile dell’Area Finanziaria R.G n. 961/2009 del 10/07/2009 veniva
concesso alla Società PEDRA Soc.Coop, Codice Fiscale/ P.IVA 01709680761, C/da
Cembrina snc -85059 Viggiano (PZ), pratica n. 23, un contributo di €  188.614,80  su un
investimento ammissibile di € 377.229,60;

- la concessione del suddetto contributo è stata notificata in data 20/07/20009;                   
                           

Considerato 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 Decreto del Sindaco n. 4 del 05/04/2017 prot. n. 5757 è stata affidata alla sottoscritta la
responsabilità della gestione di una serie di procedimenti tra cui quello relativo al “Bando
Impresa e Territorio per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese dei
settori artigianato, commercio, servizi e turismo” di seguito semplicemente “Bando Impresa
e Territorio 1”, unitamente alle risorse finanziarie di bilancio destinate al completamento di tale
intervento;

Vista:

-  la nota acquisita al Ns prot. n. 8855/E del 19.05.2017 con la quale la Società PEDRA ha
chiesto l’autorizzazione ad una Variante relativamente all’investimento di progetto resasi
necessaria stante l’adeguamento non solo tecnologico ma anche del mercato di riferimento
rispetto al quale la Ditta opera;

Richiamato il Verbale del  9 giugno 2017  con il quale:

-  si approvava la richiesta di variante nella richiesta pervenuta in data 18/05/2017 con prot. n.
8855/2017sulla base della quale l’importo complessivo delle spese si è ridotto ad € 350.298,06,
rettificando il contributo concesso ad € 175.149,03, con un risparmio per l’Amministrazione non
inferiore ad € 13.465,77, salvo verifica in sede di rendicontazione finale del progetto;

- si fissava il termine per la rendicontazione finale del progetto viene fissato al 30.06.2018;

- la Società PEDRA Soc.Coop si impegnava a rendicontare un SAL intermedio alla data del
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30.07.2017 e a procedere all’aggiornamento dell’unità locale/sede legale di cui si ha possesso
nel Territorio comunale;

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria R.G n. 00595/2012 del
22/05/2012 veniva liquidata Società PEDRA Soc.Coop, Codice Fiscale/ P.IVA 01709680761,
C/da Cembrina snc -85059 Viggiano (PZ), la somma di € 94.307,40 a titolo di anticipazione
del50% del contributo concesso, giusta fidejussione n. 37061110 rilasciata da SIGUM FINANCE
S.p.a. con sede in Roma;

Dato atto in data 24.11.2017 la Società PEDRA ha trasmesso la documentazione relativa al I
stato avanzamento lavori (SAL) per un totale di spesa realizzata documentata di € 211.074,30
con contestuale richiesta di liquidazione di € 11.233,65 pari alla differenza tra il contributo
maturato (€ 105.537,15) di cui al I SAL e la somma già percepita a titolo di anticipazione (€
94.307,40);

Vista la nota acquisita al Ns prot. n. 4365/E del 15.03.2018 con la quale la Società PEDRA ha
nuovamente chiesto la liquidazione della somma su indicata di € 11.233,65 con contestuale
richiesta di proroga per il completamento dell’investimento– come da verbale- al 30.06.2018;

Dato atto che:

-  dalla consultazione on line del DURC prot. INAIL n° 11153809 del 30/03/2018 con scadenza
validità 28/07/2018  è stata rilevata la  regolarità contributiva del beneficiario;

- il CUP assegnato è il seguente: F26D08000030002;

Ritenuto di dover procedere - anche in considerazione del lasso di tempo intercorso e
dell’opportunità di adottare azioni utili alle imprese per superare il difficile momento di crisi
economica- alla liquidazione a favore della Società PEDRA Soc.Coop, Codice Fiscale/ P.IVA
01709680761, C/da Cembrina snc -85059 Viggiano (PZ), pratica n. 23 dell’importo di €
11.233,65 a titolo di I SAL sul contributo complessivo concesso rideterminato in € 175.149,03;

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 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;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Società PEDRA Soc.Coop, Codice Fiscale/ P.IVA 01709680761, C/da
Cembrina snc -85059 Viggiano (PZ), pratica n. 23, l’importo di € 11.233,65 a titolo di I SAL
sul contributo complessivo concesso rideterminato in € 175.149,03.

2. Di utilizzare per la copertura della spesa di  € 11.233,65 l’impegno 3310/2016  di cui al
CAP  15018 del Bilancio 2018, conto residuo 2016: Missione 14, Programma 04, Titolo 1
– Macro aggregato 104.

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

4. Di subordinare il pagamento della somma di cui al punto 2) alle opportune e
preliminari verifiche presso Equitalia, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 29 settembre
1973, n.602.

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente ed
alla successiva pubblicazione  così come previsto all’art. 26 del decreto legislativo n° 33
DD. 14/03/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016.

6. 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.

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 00107/2018 del 30/04/2018, avente oggetto: Bando

per la presentazione delle domande di concessione di contributi in conto capitale alle imprese dei settori

artigianato, commercio, servizi e turismo. – Pratica n. 23/12 – Ditta: PEDRA – CUP  F26D08000030002–

Liquidazione  I SAL.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 11.233,65

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.


