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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 785 del 18-12-2019 
 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Ufficio: PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Oggetto: 

CONSORZI E SOCIETA' DI GARANZIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - 
RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
 

IL RESPONSABILE 

 

 

Premesso: 

- che l'art. 7  del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) 

attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità; 

- che l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 recita che “I Comuni e le Province svolgono le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

- l’art.6 dello Statuto comunale alle lettere a), b) , c) e d)  che prevede che: il Comune promuova lo 

sviluppo economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi, il settore dell’agricoltura e lo 

sviluppo armonico dell’artigianato e del commercio; 

- che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del succitato D.Lgs. 267/2000, l'art. 29 dello 

Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2004 sancisce 

che  "Il Comune riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche 

attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative" e, nell'esercizio dell'autonomia 

normativa ed organizzativa, conferisce piena attuazione al principio di sussidiarietà ed esercita i 

rispettivi compiti e funzioni anche attraverso l'iniziativa dei soggetti privati; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale il geom. Giuseppe Antoniolli è stato nominato 

responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive per il periodo dal 21.05.2019 al 20.05.2020; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 

2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 

2019-2021; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019, ad oggetto: “Attribuzione dotazioni 

finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021”; 
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 la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.07.2018 ad oggetto: “Verifica degli equilibri e 

assestamento del bilancio di previsione 2018-2020. Ricognizione dello stato di attuazione dei 

programmi”; 

 il Regolamento comunale “Criteri e modalità di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone ed 

associazioni” approvato con D-G. n. 182 de1 10-12-1990; 

 l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a consorzi-società cooperative di 

garanzia per l’attività di sostegno nell’accesso al credito a favore delle imprese del territorio 

comunale – anno 2019, definito con  delibera di giunta n. 158 del 16.10.2019;  

 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

 

Visto che in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata l’esigibilità 

dell’obbligazione si determina nell’anno 2019; 

 

 

Viste le  richieste di contributo,  pervenute agli atti entro la data del 2 dicembre u.s., scadenza prevista 

nell’avviso pubblicato sul sito comunale  come termine ultimo per la presentazione delle domande, 

dalle seguenti soc./cooperative:  

1) Fidi Impresa e Turismo Veneto  Soc. Cooperativa, via Don F.Tosatto n. 57, Mestre/Venezia 

(C.F.83006090274) di cui al prot. n.26.774 del 20.11.2019; 

2) Consorzio Veneto Garanzie Soc. Cooperativa,  Viale Ancona n.15,  Mestre/Venezia (C.F/P.IVA 

02721420277) di cui al prot. n. 25.703  del 7.11.2019; 

3) Trevigian Fidi Soc. Cooperativa, via Siora Andriana del Vescovo 16, Treviso, (C.F. 

02432410260) di cui al prot. n. 26.221 del 13.11.2019; 

4) Consorzio  “Canova”  Coop.va Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana, Viale della   

Repubblica n.154, Treviso (C.F. 94004190263) di cui al prot. n. 27.717 del 29.11.2019; 

 

   Dato atto che: 

- tali Enti hanno come scopo statutario quello di favorire lo sviluppo del tessuto economico 

agevolando l’accesso al credito da parte degli artigiani promuovendo così l’economia locale; 

   

 

      Ritenuto, pertanto:  

 

- che  la ripartizione del contributo debba avvenire in proporzione all’importo totale dei 

finanziamenti erogati dalle società/cooperative nel corso dell’anno 2018 ad imprese aventi 

sede nel territorio comunale come deliberato nella D.G. n.110 dell’8.10.2018;  

- di sostenere economicamente le soc./cooperative attive sul territorio con la concessione di un 

contributo economico; 

 

Considerato, pertanto, che la somma a disposizione nel cap. 714/0 – anno 2019 per 

l’assegnazione dei contributi è pari a € 1.500,00  si ritiene di distribuirla alle soc./cooperative 

ammesse alla richiesta di contributo, sulla base della percentuale dei finanziamenti erogati da 

ciascuna di esse alle imprese  residenti sul territorio comunale nel corso dell’anno 2018  e garantendo 

comunque una quota minima di 100,00 € a fronte di un finanziamento di almeno 10.000 € come 

segue: 

 

Soc./coop. Importo in € 

1. FIDI IMPRESA E TURISMO 

via don Tosatto, 57 

Mestre (VE) 

100,00 
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2. CONSORZIO VENETO GARANZIE Soc. Cooperativa 

via Agarolla, 17  

San Polo di Piave (TV) 

1.118,00 

3. TREVIGIANFIDI  Soc. Cooperativa 

via S.Andriana del Vescovo 

Treviso 

182,00 

4. CANOVA  Coop. ArtigianaS.c.a.r.l. 

via della Republica, 54 

Treviso 

100,00 

TOTALE € 1.500,00 

 

 

 Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del dlgs. 

267/2000;  

 

Visti; 

-  il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 --agosto 

2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella 

fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il decreto legislativo n. 118/2011; 

 

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 del Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

  

DETERMINA 

 

- di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

- di ripartire, liquidare ed erogare, seguendo le modalità  descritte in premessa, i contributi per 

una somma di  €. 1.500,00 così ripartendola:   

 

Soc./coop. Importo in € 

1. FIDI IMPRESA E TURISMO 

via don Tosatto, 57 

Mestre (VE) 

100,00 

2. CONSORZIO VENETO GARANZIE Soc. Cooperativa 

via Agarolla, 17  

San Polo di Piave (TV) 

1.118,00 

3. TREVIGIANFIDI  Soc. Cooperativa 

via S.Andriana del Vescovo 

Treviso 

182,00 

4. CANOVA  Coop. ArtigianaS.c.a.r.l. 

via della Republica, 54 

Treviso 

100,00 

TOTALE € 1.500,00 

 

 

- di imputare la somma di € 1.500,00 al cap. 714/0, “ Contributi a Cooperative di garanzia che 

operano nel campo dell’agricoltura, industria, artigianato, commercio”, Bilancio 2019, 

gestione competenza; 
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- di demandare al Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive le operazioni di 

liquidazione ed erogazione dei contributi economici soprariportati nel rispetto degli obblighi 

di pubblicità previsti dall’art.26 D.lgs.33/2013, riordino “riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni;”  

- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di  

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

dall’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to ANTONIOLLI GIUSEPPE 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: ANTONIOLLI GIUSEPPE 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
 

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 785 del 18-12-2019 
 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Ufficio: PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Oggetto: 

CONSORZI E SOCIETA' DI GARANZIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - 
RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 

 

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 19-12-2019. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   956 del 19-12-2019 a Competenza   CIG  

5° livello 14.01-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese 

Capitolo        714 / Articolo       
CONTRIBUTI A COOP.DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL'AGRIC. DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL 
COMMERCIO 

Causale CONSORZI E SOCIETA DI GARANZIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTI ANNO 2019 

Importo 2019 Euro                 1.500,00 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


