
COPIA

  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO-
STATISTICI, CULTURA, SPORT, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI”

REG. GEN.LE N. 1163 DEL 26/11/2021 REG. SETT.286 DEL 26/11/2021

OGGETTO: Delibera G.C. n. 229 del 25/11/2021 “Linee di indirizzo per azioni di supporto 
alle attività economiche parabitane a causa della pandemia da COVID 19. 
Determinazioni”. Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 f.f.

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 01/10/2021, con il quale lo scrivente è stato individuato, in 
assenza del Responsabile del Settore 1, come suo sostituto con attribuzione dei compiti e delle 
funzioni previste all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Preso atto che competente all’adozione del  presente atto  è il  Responsabile  del  Settore 1 f.f.  e 
ritenuta, pertanto, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

 di essere legittimato a emanare l’atto;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:

 che  il  soggetto  destinatario  è  stato  individuato  ricorrendo  a  criteri  di  natura  oggettivi 
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;

 di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  relative  al 
destinatario dell’atto;
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 di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

 di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché delle norme regolamentari;

 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate:
 la Delibera C.C. n. 75/2020, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
 la  Delibera  C.C.  n.  76/2020,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione 

2021/2023;
 la Delibera G.C. n. 79/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG)  2021/2023  con  l’assegnazione  delle  Risorse  e  degli  Obiettivi  ai  Responsabili  di 
Settore;

Dato atto che con la Delibera G.C. n. 229 del 25/11/2021:
- sono  state  definite  le  linee  di  indirizzo  per  azioni  di  supporto  alle  attività  economiche 

parabitane a causa della pandemia da COVID 19;
- sono  stati  individuati  i  requisiti  delle  attività  economiche  per  accedere  al  contributo 

economico;
- sono stati specificati i criteri di riparto tra i richiedenti aventi diritto della somma di cui  

sopra;
- è  stata  assegnata  al  Responsabile  del  Settore  1  la  complessiva  somma  di  €107.734,72 

disponibile sul cap. 25.7 Miss./Progr. 14.01 Cod. 1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 
2021/2023, esercizio 2021;

 
Ritenuto procedere con la  pubblicazione di  un avviso pubblico  per  l’erogazione  dei  contributi 
economici  di  cui  sopra  al  fine  di  sostenere  e  supportare  le  attività  commerciali  colpite 
dall'emergenza  sanitaria  da  Covid-19  e  costrette  ad  affrontare  gravi  e  perduranti  difficoltà 
economiche e finanziarie, stante la fase che stiamo attraversando e le difficoltà economiche e sociali 
che la nostra comunità affronta e, presumibilmente, dovrà continuare affrontare nei prossimi mesi;

Visto l’allegato  avviso  pubblico  “Emergenza  Covid19  –  Contributi  alle  Attività  Economiche” 
(Allegato 1) corredato della relativa modulistica (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;

Ritenuto, inoltre, necessario impegnare la complessiva somma di €107.734,72 imputandola sul cap. 
25.7 Miss./Progr. 14.01 Cod. 1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;

Dato atto che  l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Dott. Diego De Pascalis, 
Specialista Amministrativo presso il Settore 1;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
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Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) di richiamare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
costituente motivazione ex art. 3, L. 241/90;

2) di approvare l’allegato avviso pubblico “Emergenza Covid19 – Contributi  alle Attività 
Economiche”  (Allegato  1)  corredato  della  relativa  modulistica  (Allegato  2),  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso:
- all’Albo pretorio on-line;
- sul sito istituzionale del Comune;

4) di impegnare, facendo seguito alla  Delibera G.C. n. 229 del 25/11/2021, la complessiva 
somma di €107.734,72 imputandola sul cap. 25.7 Miss./Progr. 14.01 Cod. 1.04.03.99.999 
del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;

5) di dare atto che:
a. ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  ss.mm.,  in  ordine  alla 
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  attestante  anche  la  regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, per la presente determinazione è 
reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del settore;

b. il  presente  provvedimento,  comportando  impegno  di  spesa,  diverrà  esecutivo  al 
momento  dell’apposizione  del  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’articolo 183, comma 7 del D.Lgs. n. 
267/2000;

c. ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 
ss.mm.ii.,  il  programma  dei  pagamenti  conseguente  all’adozione  del  presente 
provvedimento  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con  i  vincoli  di 
finanza pubblica;

d. il  presente  provvedimento  viene,  quindi,  trasmesso  al  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura 
finanziaria di cui all’art. 183, c. 9, del T.U. n. 267/2000;

e. la presente determinazione essendo rilevante ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata  anche  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune e per l’inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 26/11/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 F.F.

f.to Dott. Diego De Pascalis

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il  sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Cap. Art. M. P. T. M.A. Descrizione Importo N.Imp N.SubImp

.

1 2021 25 7 14 01 1 04.03.99.9
99

Impegno di spesa per contributi 
COVID19 alle attività 
economiche.

107734,7
2

2292

Parabita, 26/11/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1770

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 26/11/2021 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 26/11/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione
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Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 F.F.

Dott. Diego De Pascalis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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