
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. 1312 DEL 31/12/2021 REG. SETT.304 DEL 30/12/2021

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”. Liquidazione contributi agli aventi diritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 30/11/2021, con il quale è stato conferito, tra gli altri, allo 
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore 1, con attribuzione dei compiti  e delle funzioni 
previste all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Dato atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore 1 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 
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destinatario dell’atto;
- 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;
- è  stata  destinata  la  somma di  €60.000,00  da  suddividere  in  parti  uguali  tra  tutte  le  attività  

economiche che presenteranno domanda e siano in possesso dei requisiti suddetti (parte fissa del  
contributo);

- è  stata  destinata  la  somma di  €47.734,72  da  suddividere  tra  tutte  le  attività  economiche in 
proporzione all'imposta TARI 2020 dovuta da ognuna di esse (parte variabile del contributo);

- è stato individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande al 10/12/2021;
- 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;

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

Tenuto conto che con determinazione R.G. n. 1163 del 26/11/2021:
- è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  “Emergenza  Covid19  –  Contributi  alle  Attività 

Economiche” (Allegato 1) corredato della relativa modulistica;
- è stato impegnato, 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;  

Dato atto che con Delibera G.C. n. 249 del 16/12/2021 è stato posticipato al 24/12/2021 il termine 
ultimo di presentazione delle  richieste di contributo da parte  delle  attività economiche che non 
hanno presentato la domanda entro il 10/12, facendo salve le eventuali domande trasmesse dopo il  
10/12/2021;

Rilevato che entro il termine perentorio del 24/12/2021, sono pervenute complessivamente n. 106 
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richieste di contributo, tra le quali:
- una ditta ha rinunciato;
- tre  ditte  hanno  presentato  due  volte  la  domanda  di  contributo  per  cui  si  è  tenuta  in 

considerazione soltanto l’ultima domanda acquisita al protocollo dell’Ente;

Dato atto  che, ai fini dell’assegnazione del contributo di cui trattasi e a seguito di istruttoria e 
verifica delle dichiarazioni presentate:

- n. 92 istanze risultano in possesso dei requisiti richiesti;
- n. 10 istanze non risultano in possesso dei requisiti richiesti;

Specificato che delle n. 92 istanze in possesso dei requisiti richiesti:
- per n.  15 ditte non risultano utenze non domestiche ovvero si sono costituite nel corso del 

2021, per cui si procederà all’erogazione della sola parte fissa del contributo;
- n. 9 ditte hanno pendenze debitorie in fase di esecuzione coattiva con il Comune di Parabita 

e,  pertanto,  il  contributo  erogato  sarà  automaticamente  portato  a  compensazione,  anche 
parziale, del debito (art. 5 dell’Avviso Pubblico del 26/11/2021);

Evidenziato che:
- la parte fissa del contributo sarà pari ad €400,00 (importo massimo previsto dalla Delibera 

G.C. n. 229/2021);
- le somme residuate dal budget della parte fissa del contributo per €23.200,00 sono state 

automaticamente riportate in quello previsto per la parte variabile del contributo, il quale da 
€47.734,72 è stato aumentato ad €70.934,72;

Dato atto che la parte variabile del contributo complessivamente pari ad €70.934,72 dovrà essere 
suddivisa tra tutte le attività economiche in proporzione all'imposta TARI 2020 dovuta da ognuna di 
esse;

Ritenuto, pertanto:
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria esperita dall’Ufficio Segreteria;
- di procedere all’erogazione dei contributi agli aventi diritto;
- di  comunicare  la  mancata  concessione  del  contributo  ai  richiedenti  non in  possesso dei 

requisiti richiesti;
- di comunicare alle ditte aventi diritto al contributo, ma con pendenze debitorie in fase di 

esecuzione coattiva con il  Comune di  Parabita,  l’erogazione parziale  ovvero la  mancata 
erogazione del contributo;

Dato atto che:
- nel  rispetto  della  normativa  vigente  di  cui  all'art.  100  del  D.Lgs.  159/2011  per  ogni 

richiedente è stata richiesta la certificazione antimafia mediante l'applicativo informatico 
nazionale (B.D.N.A.), in atti;

- per il calcolo della parte variabile del contributo sono stati acquisiti i dati relativi alla TARI 
2020 in possesso della ditta C&C, incaricata delle attività di supporto e gestione dei tributi 
comunali;

Dato atto, altresì, che l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal sottoscritto e dalla 
Sig.ra Sabato Elena, dipendente di ruolo Cat. C;
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Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, 
ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, avendo verificato:

- il  rispetto  delle  normative  comunitarie,  statali,  regionali  e  regolamentari,  generali  e  di 
settore;

- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell’atto;

Visti:
- la L. n. 241/1990;
- 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. n. 241/90;

2) di  dare  atto  che,  entro  il  termine  prorogato  del  24/12/2021,  sono  pervenute 
complessivamente n. 106 richieste di contributo, tra le quali:

- una ditta ha rinunciato;
- tre ditte hanno presentato due volte la domanda di contributo per cui si è tenuta in 

considerazione soltanto l’ultima domanda acquisita al protocollo dell’Ente;

3) di dare atto, altresì,  che delle n. 102 richieste di contributo ai fini dell’assegnazione del 
contributo di cui trattasi e a seguito di istruttoria e verifica delle dichiarazioni presentate:

 n. 92 istanze risultano in possesso dei requisiti richiesti;
 n. 10 istanze non risultano in possesso dei requisiti richiesti;

4) di specificare che delle n. 92 istanze in possesso dei requisiti richiesti:
- per n. 15 ditte non risultano utenze non domestiche ovvero si sono costituite nel corso del 
2021, per cui si procederà all’erogazione della sola parte fissa del contributo;
-  n.  9  ditte  hanno pendenze  debitorie  in  fase  di  esecuzione  coattiva  con  il  Comune  di 
Parabita e, pertanto, il contributo erogato sarà automaticamente portato a compensazione, 
anche parziale, del debito;

5)  di  precisare  che  le  somme  residuate  dal  budget  della  parte  fissa  del  contributo per 
€23.200,00 sono state automaticamente riportate in quello previsto per la parte variabile del 
contributo, il quale da €47.734,72 è stato aumentato ad €70.934,72;

6) Di concedere, liquidare e pagare ai 92 titolari di attività economiche operanti sul territorio 
di  Parabita,  aventi  diritto  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  di  G.C.  n.  229  del 
25/11/2021, riportati nel prospetto allegato alla presente, ma non pubblicato per il rispetto della 
normativa in materia di privacy, il contributo per ognuno spettante, scaturito dalla somma:

- della parte fissa pari ad €400,00, uguale per tutti, per un totale di €36.800,00;
- della parte variabile suddivisa in proporzione all'imposta TARI 2020 dovuta da ogni 

attività economica, per un totale di €70.934,72;
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7) Di comunicare:
a. la mancata concessione del contributo ai richiedenti  non in possesso dei requisiti 

richiesti;
b. alle ditte aventi diritto al contributo, ma con pendenze debitorie in fase di esecuzione 

coattiva  con  il  Comune  di  Parabita,  l’erogazione  parziale  ovvero  la  mancata 
erogazione del contributo;

c. alla ditta C&C, incaricata delle attività di supporto e gestione dei tributi comunali, le 
ditte  per  le  quali  si  è  proceduto a  compensazione anche parziale  delle  pendenze 
debitorie in fase di esecuzione coattiva con il Comune di Parabita

8) Di procedere alla pubblicazione, in forma anonima, degli elenchi delle domande ammesse e 
di quelle non ammesse, in ossequio alla normativa sulla privacy, dando atto comunque che gli 
elenchi  completi  della  generalità  vengono  allegati  al  presente  atto,  ma  non  vengono  resi 
pubblici;

9) Di imputare la spesa per €107.734,72 sul cap. 25.7 Miss./Progr. 14.01 Cod. 1.04.03.99.999 
del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;

10) Di autorizzare  gli  uffici  finanziari  all’emissione  dei  relativi  mandati  di  pagamento da 
effettuarsi mediante bonifico bancario, con le coordinate bancarie comunicate dai richiedenti;

11) Di dare atto che:
- della presente determinazione verrà data comunicazione/notifica mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune;
- 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;

- il  presente provvedimento 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 T.U.E.L. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- 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;

- 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;

- 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.

Parabita, 30/12/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Diego DE PASCALIS

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.

Liquidazione

Fornitore Descrizione Importo Cap. Art. Anno 
(impegno)

N.Imp. Sub.Imp. N. 
Liquidazione

Diversi 
operatori 
commerciali

Liquidazione 
contributi per 
supporto alle attività 
economiche 
parabitane 
penalizzate dalla 
pandemia da COVID 
19.

107734,72 25 7 2021 2292 2874

Osservazioni:

Parabita, 30/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

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. 1994

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 31/12/2021 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 31/12/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

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

Parabita, 31/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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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