
 

 

COPIA 

Determinazione  n.265 del 10.11.2021 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: ULTERIORE  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ AVENTI 

SEDE  NEL  COMUNE  DI  CASTELCOVATI  CHE  HANNO  SUBITO UNA SOSPENSIONE  

TOTALE  O  PARZIALE  A  SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19  A  SEGUITO DI 

VERIFICHE ESEGUITE SULLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

DELL'ENTE       

 

 

         L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese novembre nella sede municipale, il Dott. 

CONIGLIONE GIUSEPPE,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 03.06.2021 avente ad oggetto 

“Approvazione Schema di Bando e criteri per l’erogazione di contributi alle attività aventi sede nel 

comune di Castelcovati che hanno subito una sospensione totale o parziale a seguito 

dell’emergenza Covid-19”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano 

individuate le seguenti categorie di beneficiari:  

1. Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 14.01.2021; 

2. Attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub, bar - 

compresi quelli appartenenti ai gruppi, alle associazioni, all’oratorio); 

3. Attività inerenti i servizi alla persona; 

4. Agenzie di viaggio; 

 

CONSIDERATO che il contributo previsto nella misura fissa, stabilito nel bando è di € 1.000,00 

per le attività di cui all’art. 2.2 dello schema di bando approvato con la Deliberazione di Giunta 

Comunale di cui sopra;  

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 140 del 25.06.2021 veniva approvato il bando e veniva 

costituito un impegno presuntivo per € 50.000,00 sul capitolo 21570 art. 1 Missione 14 Programma 

2 id 21570 sull’esercizio di competenza; 

 

CONSIDERATO altresì che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di contributo era 

il 16 luglio 2021; 

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 185 del 18.08.2021 venivano approvati gli elenchi degli 

ammessi (n. 31) e degli esclusi (n. 3); 

 

PRESO ATTO che con Determinazione n. 190 del 24.08.2021, in seguito alle verifiche e agli 
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adempimenti connessi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (www.rna.gov.it) di cui al Decreto 

31 maggio 2017, n. 115, veniva disposta la liquidazione di € 31.000,00 in base alla graduatoria 

approvata e contestualmente il disimpegno della rimanente somma di € 19.000,00 sul capitolo 

21570 art. 1 Missione 14 Programma 2 id 21570; 

 

CONSIDERATO che in seguito ad una successiva verifica da parte del competente Ufficio di 

Ragioneria è stato appurato che in data 29.06.2021 alle ore 11:28:24 è pervenuta sulla casella di 

posta elettronica certificata dell’Ente (protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it) la domanda da 

parte di un operatore economico che non era stata prontamente registrata al protocollo dell’Ente per 

un malfunzionamento imputabile all’applicativo gestionale; 

 

ESAMINATA l’istanza successivamente acclarata al protocollo dell’Ente n. 12244 del 21.09.2021 

con l’annessa ricevuta di accettazione e consegna che, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., fa 

fede dell’avvenuta ricezione dell’istanza ai sensi di legge in data 29.06.2021 alle ore 11:28:24, 

come si evince dall’annesso file in formato .xml che certifica l’avvenuta consegna acquisita agli 

d’ufficio; 

 

RITENUTA, quindi, l’istanza pervenuta con il sopracitato protocollo ammissibile sulla base 

dell’esame dei criteri stabiliti dal bando approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 

del 03.06.2021 ai fini dell’erogazione del contributo suddetto; 

 

INTRAPRESO l’iter procedimentale concernente le verifiche e gli adempimenti connessi al 

portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (www.rna.gov.it) di cui al Decreto 31 maggio 

2017, n. 115; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche effettuate in data 09.11.2021 inerenti alle visure 

obbligatorie da richiedere sul portale sopracitato; 

 

ACQUISITI il codice COR 6310243 e il codice CUP J24E21002710004 necessari per poter 

concedere il contributo in oggetto all’operatore economico come meglio specificato nell’Allegato 

A; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021; 

sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il 

regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 

 



 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell’adozione del 

presente atto; 

 

2. DI IMPEGNARE, per quanto sopra indicato, la somma di € 1.000,00 sul capitolo 21570, art. 

1, miss. 14, pgm. 2 n. id. 21570 “Trasferimenti alle imprese per sostegno economico emergenza 

Covid” del bilancio 2021, finanziato con i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 “Fondo 

comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e 

comuni dichiarati zona rossa”; 

 

3. DI DISPORRE la liquidazione della somma di € 1.000,00 all’operatore economico specificato 

nell’Allegato A; 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000. 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

21570 1 14 2 21570 1.000,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutiva: 10/11/2021 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 265 del 10.11.2021 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 



BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE   ATTIVITÀ AVENTI SEDE NEL 

COMUNE DI CASTELCOVATI CHE HANNO SUBITO UNA SOSPENSIONE TOTALE O 

PARZIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 

ALLEGATO A 

CONTRIBUTO DA AMMETTERE ALL’EROGAZIONE E DA LIQUIDARE 

 Rag. sociale P.IVA Importo 

Netto 

IBAN 

1.  Antico Benessere di 

Barbareschi Susanna 

01605300985 1.000,00 IT81J0873554250007000705842 

 


