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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 606 Del 29/12/2022     
 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

OGGETTO: Determinazione dei beneficiari e assegnazione dei relativi contributi - Bando per 
imprese artigiane, commerciali e attività professionali per la concessione contributo a fondo perduto 
a ristoro delle spese sostenute in seguito alla variazione toponomastica successiva alla fusione dei 
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 10 marzo 2022 con la quale è stata approvata la 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 10 marzo 2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024 e documenti allegati; 

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 29.09.2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 68 del 15.06.2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e il Piano della Performance per l’anno 2022 ex art. 169 del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 04.12.2020 il quale nomina la funzionaria Doriana Sarcina Titolare 
di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa/Finanziaria del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

DATO ATTO che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di 
amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in 
attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di governo dell’ente; 
CONSIDERATO inoltre che, in base al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., gli obiettivi di gestione 
compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane, e vanno a 
costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente 
individuati; 
VISTO l’art. 118, comma 4, della Costituzione italiana, il quale dispone che i Comuni favoriscono 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà (cd. principio della sussidiarietà orizzontale); 
RICHIAMATE le deliberazioni giuntali n.ri 16 e 17 del 2021, con le quali la Giunta Comunale predisponeva 
i necessari interventi di ristrutturazione della toponomastica, resisi necessari in quanto a seguito di fusione 
dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, dal 1 febbraio 2018, nel territorio del nuovo Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina risultavano esserci vie riportanti la medesima denominazione e pertanto si 
ponevano come necessari interventi di ridenominazione e rinumerazione civica; 
RICHIAMATA la volontà di questa Amministrazione sostenere le imprese artigianali e commerciali nonché 
le attività professionali, con sede operativa nel territorio del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 
interessate dalla variazione toponomastica per diverse vie del territorio effettuata nel 202, in virtù delle 
deliberazioni succitate, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per le spese 
sostenute e derivate dagli interventi di ristrutturazione toponomastica in parola; 
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DATO ATTO che, in conformità con il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, nel bilancio di 
previsione finanziario, con riferimento all’esercizio 2022, è stata stanziata la complessiva somma di 
€20.000,00 da destinare, appunto, a contributi, in favore dei soggetti suesposti a copertura, almeno parziale, 
delle spese da questi sostenute e conseguite agli interventi di ristrutturazione della toponomastica disposti 
dall’Amministrazione nel corso del 2021; 
 
VISTO altresì, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, l’art. 12 della L. 241/1990, che 
prevede espressamente che: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. 
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti 
relati agli interventi di cui al medesimo comma 1”; 
RICHIAMATA la delibera giuntale del 30.11.2022 n. 127 con la quale la Giunta Comunale approva le linee 
di indirizzo per la predisposizione di bando pubblico rivolto alle imprese artigiane, commerciali e attività 
professionali per ristoro spese sostenute successivamente alla variazione toponomastica comunale, 
demandando alla Responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza l’approvazione di apposito Bando, 
nonché la procedura istruttoria e di assegnazione dei contributi in parola; 
 
VISTA la determinazione n. 496 del 01.12.2022 di approvazione del bando in oggetto; 
ATTESO che il termine per la presentazione delle domande di contributo per le spese sostenute in seguito 
agli interventi di ristrutturazione della toponomastica succitati veniva fissato nel giorno 19.12.2022 alle ore 
13.00; 
DATO ATTO che, conformemente alle linee di indirizzo dettate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
127/2022, il Bando in oggetto all’art. 3, comma 1, disponeva espressamente che beneficiari di tale contributo 
e quindi ammessi alla procedura potevano essere esclusivamente le imprese, le attività professionali o 
produttive aventi sede legale o sede locale o unità operativa nelle seguenti Vie comunali interessate 
dalla ridenominazione toponomastica: 
a) ex territorio del Comune di FIUMICELLO: Via della Chiesa, via Due Giugno, via Giuseppe 
Garibaldi, via Guglielmo Marconi, via Donatori di Sangue; 
b) ex territorio del Comune di VILLA VICENTINA: via Levata, via Venticinque Aprile, via 
Giacomo Matteotti, via Mondina, via Trieste, via Giuseppe Verdi; 
c)Via San Antonio dell’ex territorio del Comune di FIUMICELLO e via Sant’Antonio nell’ex 
territorio del Comune di VILLA VICENTINA; 
ATTESO che nel termine fissato per la presentazione della richiesta del contributo sono pervenute 2 (due) 
domande; 
DATO ATTO che una delle due domande, i cui estremi vengono di seguito indicati, risulta inammissibile in 
quanto presentata da soggetto diverso dai beneficiari, ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 
3 del Bando approvato con determinazione n. 496/2022: 

- CALZATURE POZZAR, domanda prot. com.le n. 14426 del 13.12.2022>soggetto non rientrante 
nella previsione di cui all’art. 3 comma 1 del Bando in oggetto; 

ATTESO, pertanto che le domande, presentante nelle modalità di cui al Bando in parola, che le quali 
vengono ammesse a partecipare all’istruttoria per la concessione di contributi a fondo perduto in oggetto 
sono pari a 1 (uno); 
 
CONSIDERATO che la Responsabile del Procedimento ha eseguito un’istruttoria delle domande pervenute, 
ha verificato i requisiti di partecipazione ed applicato le disposizioni contenute nel Bando per imprese 
artigiane, commerciali e attività professionali per la concessione contributo a fondo perduto a ristoro delle 
spese sostenute in seguito alla variazione toponomastica successiva alla fusione dei Comuni di Fiumicello e 
Villa Vicentina; 
 
RITENUTO con il presente atto di provvedere alla determinazione dei soggetti assegnatari del contributo in 
parola, nonché alla determinazione dell’ammontare del contributo rispettivamente assegnato; 
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ATTESO che come sopra illustrato risulta ammissibile a beneficio, una sola domanda, la quale a seguito di 
istruttoria è risultata completa e conforme alle previsioni del Bando di cui alla determinazione n. 496 del 
2022; 
 
RILEVATO in particolare che la domanda di cui trattasi è la seguente: 
 “OLIVO DAVIDE”, domanda pervenuta al prot. com.le n. 14460 del 14.12.2022; 

 
DATO ATTO che il contributo richiesto, pari ad € 756,13, per spese sostenute e derivate dagli interventi 
giuntali di ristrutturazione della toponomastica sopra richiamati, è giustificato da idonea documentazione 
fiscale conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del Bando; 
 
PRECISATO che tale importo è già depurato dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla documentazione 
fiscale predetta, in quanto imposta totalmente oggetto di detrazione da parte dell’Impresa; 
 
RICHIAMATO il citato articolo 5 del Bando in oggetto, che espressamente prevede: 
“1) Il contributo è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, per spese sostenute 
fino alla data di pubblicazione del presente Bando per adeguamento dell’impresa alla variazione 
toponomastica intervenuta nel 2021 (sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute e connesse alla 
variazione toponomastica intervenuta nel 2021 in seguito alla deliberazioni giuntali n.ri 17e 18 del 2021); la 
quale abbia comportato per le attività produttive con sede o unità locale nelle vie interessate, l’effettuazione 
di adempimenti da effettuarsi in proprio o tramite professionista o intermediario, a titolo meramente 
esemplificativo nei confronti del Registro imprese e/o di altre piattaforme, portali o sistemi, o variazione di 
insegne e cartellonistica installata, per i quali adempimenti sono stati sostenuti dei costi; 
 
2) Qualora la dotazione finanziaria di cui all’art. 2 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di 
agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il contributo massimo per ciascuna impresa o attività 
professionale verrà stabilito in €500,00. Tale contributo verrà concesso in modo proporzionale sulla base 
delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle spese 
sostenute e documentate con riferimento a ciascun richiedente. 
 
3) Qualora il numero dei richiedenti aventi diritto all'erogazione del contributo non esaurisse il fondo 
disponibile, così come indicato all’art. 2 del Bando in oggetto, Il fondo sarà ripartito tra gli aventi diritto 
fino ad esaurimento, anche oltre l’importo massimo di €500,00 indicato al punto 2) del presente articolo, in 
misura proporzionale, tenuto conto delle risorse ancora a disposizione, come risultanti dall’applicazione del 
punto 2) del presente articolo, e del numero degli aventi diritto”. 
 
RITENUTO alla luce delle risorse disponibili, pari a € 20.000,00, e delle domande pervenute ed ammissibili, 
pari ad 1 (una), di poter concedere al richiedente impresa “OLIVO DAVIDE” l’intero importo richiesto pari 
ad € 756,13; 
 
RITENUTO altresì di dover provvedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa e a liberare le 
ulteriori risorse prenotate con determinazione n.496/22; 
 
DATO ATTO che i contributi in oggetto sono finanziati con fondi propri del Comune; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – operative 
declinate nel DUP 2022-2024 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della 
Legge 07.08.1990, n. 241; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il pagamento derivante 
dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole della finanza pubblica in materia di equilibrio di bilancio introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di 
bilancio 2019); 
 
 

D E T E R M I N A  
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1.  DI DISPORRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato e si 

intendono qui integralmente riportate; 

2.  DI AMMETTERE al beneficio di cui in oggetto 

BENEFICIARIO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

“OLIVO DAVIDE” (domanda al prot. com.le n. 
14460 del 14.12.2022) 

Euro 756,13 

 
 3.DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 756,13, sui capitoli di seguito elencati:  
 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2022 2022   2100/1 14-1 44 1 4 3 99 999 756,13 OLIVO DAVIDE   cod.fisc. 
LVODVD62C10G284A/ p.i.  8 

 
4.  DI DARE ATTO dell’inammissibilità delle ulteriori domande pervenute per i motivi specificati in 

premessa; 
 
5.  DI LIBERARE le prenotazioni di impegno di spesa delle risorse ulteriori rispetto all’impegno di cui 

sopra effettuati con determinazione n. 496/2022; 
 
6.  DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo avverrà in conformità con le tempistiche per le 

relative operazioni contabili da parte dell’Ufficio Ragioneria;  
    

7.  DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

8.  DI ACCERTARE che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 
agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel P.R.O. e con i vincoli di finanza pubblica; 

9.  DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, il controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

10.  DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 

11.  DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

12.  DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5, omettendo i dati indentificativi delle persone, in ottemperanza al principio della 
minimizzazione delle informazioni riferibili alle persone previsto dalla vigente normativa in materia di 
privacy. 

 

 Il Responsabile 
 F.to Doriana Sarcina 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

606 29/12/2022 AREA AMMINISTRAZIONE E 
FINANZA 29/12/2022 

 
 

OGGETTO: Determinazione dei beneficiari e assegnazione dei relativi contributi - Bando per 
imprese artigiane, commerciali e attività professionali per la concessione contributo a fondo 
perduto a ristoro delle spese sostenute in seguito alla variazione toponomastica successiva alla 
fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina.  
 

 
 
  
Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (F.to Doriana Sarcina) 

 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 756,13 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo 

(eu) Soggetto  UE  Num.   
Impegno 

2022 2022   2100/1 14-1 44 1 4 3 99 999 756,13 
OLIVO DAVIDE   cod.fisc. 
LVODVD62C10G284A/ 
p.i.  

8 1312 

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/595 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

606 29/12/2022 AREA AMMINISTRAZIONE E 
FINANZA 29/12/2022 

 
 

OGGETTO: Determinazione dei beneficiari e assegnazione dei relativi contributi - Bando per 
imprese artigiane, commerciali e attività professionali per la concessione contributo a fondo 
perduto a ristoro delle spese sostenute in seguito alla variazione toponomastica successiva alla 
fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/01/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
24/01/2023. 
 
Addì 09/01/2023 IL RESPONSABILE 
 F.to Doriana Sarcina 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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