COPIA

Deliberazione n° 170
in data 23/12/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE
IMPRESE DEL COMMERCIO.
L’anno duemilaquindici, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese del
commercio.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il vigente Statuto comunale prevede all’art.1, tra gli obiettivi
preminenti da perseguire, la valorizzazione ed il recupero del centro storico come
patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e la promozione dello sviluppo economico
favorendo gli insediamenti di attività artigianali e commerciali e che l’Amministrazione, in
linea con le finalità statutarie, intende porre in essere iniziative atte a promuovere
l’incremento dell’attrattività commerciale del territorio, l’incremento della competitività
delle imprese commerciali e l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale delle imprese
operanti nel territorio di Vedano Olona;
Richiamata la Delibera C.C. n.22 del 30/06/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per l’anno 2015 unitamente alla Relazione previsionale
e programmatica 2015-2017, nonché la delibera di G.C. n.83 del 16/07/2015 con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2015;
Richiamata inoltre la Delibera C.C. n.33 del 26/11/2015 che, mediante variazione
al bilancio, ha rideterminato l’entità dei contributi in conto capitale finalizzati al sostegno
delle attività commerciali operanti nel comune di Vedano Olona, da erogare previa
partecipazione ad apposito bando;
Ritenuto opportuno destinare la somma di € 30.000.= al sostegno delle spese per
interventi di riqualificazione estetica per la sistemazione di facciate e fronti strada,
pertinenti ad attività commerciali, realizzati o realizzabili nel periodo compreso dal 1°
gennaio 2016 al 30 novembre 2016, dalle imprese del commercio con sede legale e/o
operativa nel Comune di Vedano Olona;
Visto lo schema di bando per l’assegnazione dei contributi in conto capitale a
fondo perduto alle imprese del commercio del territorio;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il bando per la concessione di contributi a fondo perduto, di
complessivi € 30.000.=, alle imprese del commercio del territorio di Vedano Olona, che
della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2) di dare atto che la somma di euro 30.000,00.= trova copertura all’intervento
2.11.05.07 capitolo (361006) del Bilancio Preventivo 2015;
3) di dare atto che il contenuto del bando assicura il rispetto delle disposizioni
previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 e successive modifiche ed integrazioni,
relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore
(“de minimis”);

4) di rinviare a successivi atti del Servizio la liquidazione delle somme di
contributo derivanti dal presente atto;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – ultimo
comma – del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…23/12/2015 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

