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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.3 - PROGETTAZIONE STRATEGICA, 
BILANCIO E TRIBUTI

 Numero 953 del 06/10/2021
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
Avviso pubblico per la concessione di un contributo comunale a fondo perduto una tantum 
destinato alle attività commerciali al dettaglio, la cui attività è stata sospesa parzialmente o 
totalmente a seguito delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19: modifica graduatoria dei beneficiari ammissibili all’assegnazione del contributo a 
seguito di controlli ai sensi del DPR 445/2000 e assunzione sub impegni di spesa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di un contributo comunale a fondo perduto una tantum destinato 
alle attività commerciali al dettaglio, la cui attività è stata sospesa parzialmente o totalmente a seguito delle misure 
adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19: modifica graduatoria dei beneficiari ammissibili 
all’assegnazione del contributo a seguito di controlli ai sensi del DPR 445/2000 e assunzione sub impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- Con Delibera di Giunta Comunale n.181 del 24/06/2021 sono stati approvati i criteri per la 

concessione di un contributo comunale a fondo perduto una tantum, destinato alle attività 
commerciali al dettaglio, che hanno subito una sospensione parziale o totale dell'attività, a 
seguito delle misure adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid -19;

- I contributi, così come previsto dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico, sono concessi nei limiti 
della disponibilità finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale a 
fondo perduto una tantum è pari ad € 150.000,00 che trova copertura nelle risorse del Fondo 
Funzioni Fondamentali 2020 accantonato in avanzo vincolato e svincolato, per tale finalità, 
in sede di riequilibrio di bilancio;

- Che con propria determinazione n.  621 del  13/07/2021 si è provveduto all’approvazione 
dell’avviso Pubblico per la concessione di un contributo comunale a fondo perduto una 
tantum destinato alle attività commerciali al dettaglio, la cui attività è stata sospesa 
parzialmente o totalmente, a seguito delle misure adottate per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid -19 e sono stati definiti i criteri e le modalità di partecipazione;

- che con la sopra citata determinazione è stato approvato anche il  modulo di richiesta del 
contributo, da rendere in autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 
con la espressa consapevolezza della responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci (artt. 
75 e 76 del DPR 445/2000);

- Che l’Avviso Pubblico di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito 
Istituzionale del Comune di Todi dal 14/07/2021 al 23/07/2021;

- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Farmacia n. 679 
del 26/07/2021 è stata nominata, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso Pubblico, apposita  
Commissione deputata alla valutazione delle istanze di partecipazione;

- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Farmacia n. 721 
del 07/08/2021 è stata modificata la composizione della   Commissione deputata alla 
valutazione delle istanze di partecipazione;

- Che con Direttiva n, 74 del 19/08/2021 la Giunta Comunale ha formalizzato le  linee di 
indirizzo per controlli su autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 per la 
partecipazione all’avviso pubblico di cui in oggetto esplicitando le modalità dei controlli a 
campione da effettuarsi  con metodo totalmente casuale in seduta pubblica, nella percentuale 
del 15%;

- che con determinazione n. 848 del 10/09/2021 è stato deciso, tra l’altro di approvare la 
graduatoria definitiva dell’elenco dei beneficiari ammessi all’assegnazione del contributo 
redatta nel rispetto della normativa in materia di privacy (allegato1) comprendente n. 171 
nominativi;

- che a seguito di richiesta di riesame per la istanza di partecipazione pervenuta al prot.n. 
27313 del 13/09/2021 e prot. n. 26601 del 17/09/2021 , la Commissione ha provveduto ad 
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inserire il nominativo del soggetto richiedente portando così a n. 172 i soggetti ammessi alla 
assegnazione del contributo

- che in data 14/09/2021 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito 
istituzionale dell’Ente a all’albo pretorio del Comune al fine di  rendere noto il giorno in cui 
effettuare l’estrazione a sorte,con metodo puramente casuale, dei nominativi dei soggetti 
partecipanti da sottoporre a verifica ai sensi del DPR 445/2000;

- che in data 28/09/2021 si è tenuta la seduta pubblica di cui al punto precedente, come da 
verbali in atti conservati, e che i soggetti estratti sottoposti a verifica, identificati con il 
numero di protocollo con cui l’istanza è pervenuta all’Ente, sono stati i seguenti:

20293/2021 – 20102/2021 – 20393/2021 – 19970/2021 – 20292/2021 – 19943/2021 – 
20045/2021 – 20284/2021- 20336/2021 – 20891/2021 – 20025/2021 – 20098/2021 – 
20100/2021 – 20294/2021 – 20074/2021 – 19923/2021 – 19874/2021 – 21095/2021 -
20143/2021 – 21145/2021 – 21177/2021 – 20216/2021 – 20801/2021 – 20141/2021 – 
20084/2021 – 20582/2021;

- che i soggetti, per i quali il controllo sulle autodichiarazioni ha dato esito negativo, sono 
stati i seguenti:

20102/2021 – 20074/2021 – 19923/2021 – 20143/2021 – 21177/2021 – 20801/2021 - 
20084/2021;

DATO ATTO ALTRESI’ che, sulla base delle risultanze di cui sopra, è stato necessario redigere 
la nuova graduatoria definitiva dell’elenco dei beneficiari ammessi all’assegnazione del contributo 
predisposta nel rispetto della normativa in materia di privacy (allegato 1) , quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di modificare la graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 848 del 
10/09/2021 nel senso di escludere i nominativi dei soggetti per i quali il controllo, ai sensi del DPR 
445/2000, ha dato esito negativo;

RITENUTO pertanto  di sub impegnare con riferimento all’impegno n. 1802/2021 assunto con la 
suddetta determinazione, al bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021centro di costo 945 – 
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO, capitolo PEG 14021.04.001021 ”CONTRIBUTO A 
ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19” - 
P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese -  la somma di €.150.000,00 ai 
singoli soggetti beneficiari di cui all’allegato 1;

ACCERTATO che per il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nei confronti dei 
destinatari del presente atto;
VISTO il Decreto Leg.vo .267/2000;
VISTO l’art. 28  delD.P.R. 600/1973;
VISTO il D.M. 30 gennaio 2015;
VISTO il DPR 445/2000;
 VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

      VISTO l’art. 107 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
      VISTO il Decreto Sindacale n.  10 del  01/07/2021

DETERMINA
1.  DI APPROVARE la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata, costituente 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. DI MODIFICARE, alla luce dei controlli di cui al DPR 445/2000, la graduatoria definitiva, 
approvata con determinazione n. 848 del 10/09/2021, redatta nel rispetto della normativa in 
materia di privacy (allegato1) , quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

3. DI SUB-IMPEGNARE la somma di euro 150.000,00, con riferimento all’impegno n. 
1802/2021 assunto con la suddetta determinazione, al bilancio 2021-2023, esercizio 
finanziario 2021 centro di costo 945 – SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO, capitolo 
PEG 14021.04.001021 ”CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19” - P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti 
correnti a altre imprese -   ai singoli soggetti beneficiari di cui all’allegato 1;

4. DI CONFERMARE quanto disposto con determinazione n. 848 del 10/09/2021 nel senso  
che, la disponibilità finanziaria di euro 150.000,00 consente di procedere a liquidare solo il 
contributo minimo di euro 1.000,00 e/o di euro 2.000,00 ai soggetti di cui alla graduatoria 
definitiva  di cui all’allegato 1 del presente atto  e fino alla concorrenza della disponibilità 
finanziaria di euro 150.000,00;

5. DI DARE atto che, nel caso in cui  l'Ente disponga di ulteriori fondi di bilancio, il 
contributo minimo  verrà finanziato per tutte le istanze pervenute ritenute valide;

6. DI DARE ATTO CHE,  in sede di liquidazione l’importo minimo pro-capite di euro 
1.000,00 o di euro 2.000,00, alla luce della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 629 del 
28/09/2021 nessuna  ritenuta d’acconto del 4% (art. 28 del D.P.R. 600/1973) verrà applicata;

7. DI DARE ATTO in sede di liquidazione l’importo minimo pro-capite di euro 1.000,00 o di 
euro 2.000,00, non si procederà ad accertare la regolarità contributiva (DURC) in quanto 
non previsto dall’art. 4, comma 1, del DPR 24/09/2020;

8. DI DARE ATTO che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio On line e sul sito 
istituzionale del Comune di per 15gg. Consecutivi.

9. DI ATTESTARE la compatibilità degli impegni di spesa derivanti dal presente atto con le 
disposizioni dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/09;

10. DI DARE ATTO che si provvederà adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati in 
conformità a quanto previsto D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione all'interno di 
“Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Todi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 06/10/2021    SCIMMI MARIA RITA / ARUBAPEC S.P.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs. n. 82/2005.


