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Proposta di determinazione nr.2034  
 

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ECONOMICO A CARATTERE 

STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE 

DEL COMUNE DI ANAGNI. RIAPERTURA DEI TERMINI 

IMPEGNO DI SPESA. 
 

Vista la deliberazione G.C. n°  272 del 23/12/2020 avente ad oggetto: “Emergenza covid-19 

interventi di sostegno economico a carattere straordinario per le attività produttive del Comune di 

Anagni- riapertura dei termini per presentazione istanze” con la quale il Comune di Anagni ha 

inteso erogare un contributo a fondo perduto, a carattere straordinario ed una tantum, pari a € 500,00 

a favore delle attività produttive ricadenti nel Comune di Anagni colpite dalle difficoltà economiche 

connesse all’ emergenza epidemiologica Covid-19, limitandolo alle attività che non avevano 

beneficiato di tale contributo in fase di prima e seconda erogazione; 

Rilevato che nel sopracitato avviso pubblico sono stati specificati 

- i requisiti e la documentazione necessari per l'ammissione al specificati i criteri per  

l'individuazione dei beneficiari; 

- le modalità e il termine di presentazione delle domande; 

Dato atto che il termine di presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 15 giorno 

successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso approvato;  

Considerato che alla data odierna non è possibile escludere la presentazione di istanze superiori 

alla disponibilità economica esistente pari ad €. 12,500,00  

Ritenuto necessario procedere all'assunzione dell’impegno di spesa nell’ammontare complessivo di 

€. 12,500,00 salvo successivi riduzioni dello stesso all’esito delle valutazioni delle istanze 

effettivamente pervenute e meritevoli di accoglimento. 

 

VISTI : 

- lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità; 

- la deliberazione C.C. n° 5 del 10/08/2020 avente ad oggetto: “Approvazione DUP"; 

- la deliberazione C.C. n° 6 del 10/08/2020 avente ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2020/2022 "; 

- la Delibera G.C. n. 273 del 12/09/2016, così come modificata dalle deliberazioni di G.C. n° 278 

del 15/09/2108, n° 380 del 20/12/2016, n° 333 del 22/12/2017, n° 140 del 25/10/2018 e n. 41 del 

20/02/2020 di approvazione della nuova struttura macro organizzativa del Comune di Anagni; 



 

- Il decreto Sindacale n. 26 del 30/12/2019 di nomina dei Responsabili di servizio; 

- Ritenuto di dover impegnare la somma di € 12.500,00 per quanto descritto in premessa e di 

rinviare a successivo atto la liquidazione del contributo, nel rispetto e secondo le modalità di cui 

all’art. 7 e 8 del Regolamento comunale; 

- Accertata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, nel rispetto 

dell'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012, 

convertito in Legge n. 213/2012, e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento del Sistema dei 

Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013; 

- Visti gli artt. 147, 147 bis, 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e l’art. 4, comma 4, 

del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 

del 10.01.2013; 

- Visti : 

- 1) il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli artt.107, 109 e 191 

- 2) lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità 

-  

- DETERMINA 

-  

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di  impegnare la somma complessiva di € 12.500,00 sul capitolo 111503041 del c. e. f. per le 

attività beneficiarie del contributo da individuarsi a seguito della procedura approvata dalla Giunta 

Comunale n.  272 del 23/12/2020; 

4. di rinviare a successivo atto la liquidazione del contributo concesso; 

5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 
 

 

Anagni li 23/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  

Dott. Massimo Magnante 

 

 

 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.

MAGNANTE MASSIMO;1;15028454837734088780853755668906697085
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Determinazione n. 1528 del 23/12/2020 

 

 

  

  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

  

La presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 32 comma 1, della legge 69/2009 

all’Albo Pretorio virtuale on line in data odierna 05/01/2021 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Anagni, lì 05/01/2021 

  

                    IL RESPONSABILE  

 

         Massimo Magnante 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
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