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DETERMINAZIONE N. 1276 DEL 22-12-2016 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Magnani Fabrizio 
Estensore del preliminare:  
 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA BANDO 
CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs n. 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni; 
Visto il D.Lgs n. 118/2011; 
 
Visto il decreto n. 3 del 05/02/2016 con il quale il Sindaco del Comune di Bondeno 

ha conferito all’Arch. Fabrizio Magnani l’incarico dirigenziale, per quanto concerne il 
Settore Tecnico; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/01/2016 di 

approvazione degli schemi di bilancio 2016/2018 e della nota di aggiornamento del 
DUP 2016/2018; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2016 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2016, ed 
assegnate le risorse ai responsabili dei servizi; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/09/2016 esecutiva a 
norma di legge, con cui è stato approvato il Regolamento contenente i criteri e le 
condizioni per l’accesso ai contributi destinati alle nuove imprese nel territorio del 
Comune di BOndeno 

 
Vista la propri precedente determinazione n. 1077 del 8/11/2016 con la quale è 

stato approvato il Bando Pubblico ed è stata impegnata la somma di € 25.000,00 al 
Cap. 16900 “Contributi a favore delle attività artigianali” impegno 2016/2472; 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 1247 del 15/12/2016 di nomina della 
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Commissione per l’esame delle domande e la predisposizione della graduatoria 
 
Considerato che l’art. 5 del Bando “Criteri di valutazione e predisposizione 

graduatoria di assegnazione” prevede l’attribuzione di un punteggio da parte della 
commissione e l’assegnazione dei contributi fino all’esaurimento delle risorse a 
disposizione; 

 
Considerato che entro il termine stabilito del 12 dicembre 2016 sono pervenuto 3 

domande; 
 
Vista la graduatoria delle ditte richiedenti allegata alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, in cui è evidenziato l’importo del contributo concesso; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 

approvato dall’Amministrazione Comunale con DGC n. 15 del 28/01/2016, il Dirigente 
firmatario del presente atto - nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale; 

 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il verbale con la graduatoria delle ditte richiedenti allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, in cui è evidenziato l’importo del contributo 
concesso; 
 
3) di concedere alle ditte inserite in graduatoria il contributo riportato nella stessa; 
 
4) di dare atto che, come previsto dal punto 4) del Bando, sono considerate 
ammissibili tutte le spese sostenute per l’avvio del progetto dal giorno di 
pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria delle domande 
pervenute, consultabile sul sito internet del Comune di Bondeno; a tal proposito fa fede 
la data del titolo di spesa attestante la spesa sostenuta. Entro sei mesi da tale data, il 
progetto deve essere avviato ed entro 12 mesi dalla stessa data deve essere concluso 
e rendicontato secondo le modalità previste nel punto 8 del bando 
 
4) di dare altresì atto che il contributo concesso sarà comunque erogato previa verifica 
della completezza della documentazione di rendicontazione delle spese ammesse a 
contributo secondo le disposizioni previste dal punto 8 del Bando; 
 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è  reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013; 
 
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico; 
 
9) di  ridurre l’impegno assunto sul capitolo al Cap. 16900 ’’Contributi a favore delle 
attività produttive“ impegno n 2016/2473 di €. 10.000, vincolando l’economia 
all’eventuale rifinanziamento del bando registrazione n. 1 sull’impegno 2016/2472 
 

CIG:  
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 
 Il Dirigente 
 Dott. Arch. Fabrizio Magnani 
 
___________________________________________________________________ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole 
 
 
 
Lì 22-12-2016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Sabrina Cavallini 

 


