COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

N.40
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

BANDO DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE FONDO NAZIONALE
INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI
FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ANNUALITA'
2014,2015,2016 E 2017.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di settembre, alle ore 08.30, nella solita sala delle
. . .
fIumom.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

Sono presenti:
ENZODho
PRATO Veronica

Sindaco
Vice Sindaco

E' assente giustificato:
NICOLINO Pietro Lorenzo

Assessore

E cosÌ in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor Dho Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del 16 gennaio 2014 del Capo Dipartimento per gli affari regionali relativo al
bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i Comuni Montani che definisce le
modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei Comuni totalmente
montani, per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei Comuni in cui
queste non siano presenti o siano carenti;
CONSIDERATO che l'accesso alle risorse stanziate dal Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni
Montani è destinato all'erogazione di fondi a beneficio di Comuni totalmente montani e raggruppati
in seconda classe (presenza fino a 3 esercizi commerciali - classificazione ATECO 471 e 472 - nel
territorio comunale), come definito dall' allegato 1 del bando nazionale stesso;
PRESO ATTO dei documenti Scheda Dichiarazione e Scheda Progetto, da predisporre per la
candidatura del progetto annuale dal titolo "IL PICCOLO COMMERCIO VOLANO DI CRESCITA
PER I COMUNI" e per la richiesta di finanziamento di 25.000,00 Euro a valere sul Fondo Nazionale
Integrativo per i Comuni Montani per la realizzazione dell'intervento;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi art. 49 comma 2° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA
l. Di approvare il progetto "IL PICCOLO COMMERCIO VOLANO DI CRESCITA PER I
COMUNI", redatto ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie in data 21/0412017 e come da comunicazione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 05/06/2017, a valere sul Fondo Nazionale Integrativo
per i Comuni Montani 2014/20 17, costituito da Scheda Dichiarazione, Scheda Progetto e nota di
richiesta finanziamento, presentando istanza di finanziamento nell'importo di Euro 25.000,00 per
l'attuazione delle azioni previste dall'iniziativa a valenza annuale.
2. Di dare atto che il costo complessivo del progetto, pari ad Euro 25.000,00, che verranno inseriti
nei competenti Bilanci di Previsione a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento e
nell'importo proporzionato al medesimo.
3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili dei Servizi interessati per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NUCETTO

(Provincia di Cuneo)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale n. 40 del 02/09/2017.
OGGETTO: BANDO DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE FONDO NAZIONALE
INTEGRA TIVO PER l COMUNI MONTANI
FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE
A
SOSTEGNO
DELLE
ATTIVITA'
COMMERCIALI
ANNUALITA' 2014,2015,2016 E 2017.
Ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:
"I. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata
motivazione nel testo della Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Ppt quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 12612014 come segue:
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- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018,
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Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
o
FAVOREVOLE
o
SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Enzo Dho

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Certifico io Segretario Comunale su confQl:~ g[çl1iaì\lHone del messo, che copia del presente
all' Al bo Pretori o ove rimarrà
verbale venne pubblicata il giorno
esposta per quindici giorni consecutivi.
NUCETTO, 11',.~~--------------3\J 20\7
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella
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Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. ] 8.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

