
 

DELIBERA DI GIUNTA n. 168 del 18-10-2017 - Pag. 1 - COMUNE DI RONCADE 

CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 168 del 18-10-2017 
 

 

 

 

 L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 17:30, nella 

residenza Comunale. 

 Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. 

ZOTTARELLI PIERANNA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. Vitelli Davide Alberto e 

nelle persone dei Sigg.  
  

 

ZOTTARELLI PIERANNA SINDACO P 

FAVERO GIORGIO VICE SINDACO P 

CROSATO LOREDANA ASSESSORE P 

DANIEL GILBERTO ASSESSORE P 

MORO VIVIANE ASSESSORE P 

LEONARDI SERGIO ASSESSORE A 
 

  
       P=Presente, A=Assente 
 

  

 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente 

argomento 
 

Oggetto:  

 

CONSORZI E SOCIETA' COOPERATIVE DI GARANZIA DI PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2017. LINEE DI 

INDIRIZZO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

- che l'art. 13  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, la valorizzazione dei sistemi produttivi, il settore dell’agricoltura, lo 

sviluppo armonico dell’artigianato,  e del commercio, favorendo forme di associazionismo e di 

iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;  

- 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, dà piena attuazione al principio di sussidiarietà ed 

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

 

Visto la legge 241/1990, art 12: “La concessione di sovvenzioni, contributi, 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. 
 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 10-12-1990 con cui viene approvato il 

regolamento “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone ed 

associazioni”; 

 

Dato atto che sul territorio comunale operano Consorzi e Società consortili anche in forma 

di cooperativa che offrono fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito delle imprese locali, 

contribuendo così ad agevolare lo sviluppo economico e favorire i processi occupazionali nel 

territorio comunale; 

 

Ritenuto, pertanto utile sostenere economicamente tali consorzi proprio per incentivare il 

ricorso al credito agevolato da parte delle imprese artigiane del territorio al fine di garantire 

l’occupazione; 

 

 Dato atto che nel Bilancio di previsione 2017, approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 

18.1.2017 è stato confermato il sostegno dell’Amministrazione Comunale a tali attività per il 

corrente anno, per un ammontare complessivo di €. 1.500,00; 

 

Ritenuto, quindi, di stabilire che il contributo venga concesso in proporzione all’importo 

complessivo dei finanziamenti bancari erogati nell’anno 2016 a favore di imprese del territorio 

comunale, per le quali gli Enti succitati abbiano rilasciato garanzia; 

 

Ritenuto di dare comunicazione della presente iniziativa attraverso il sito istituzionale del 

Comune, prevedendo quale termine per la presentazione delle domande di concessione di contributo 

il giorno 7 dicembre 2017; 
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Ritenuto, altresì, che per la presentazione delle domande gli interessati dovranno utilizzare 

l’apposito modello  scaricabile dal sito internet istituzionale corredato  dalla seguente 

documentazione: 

 

1) copia dello Statuto; 

2) copia del bilancio consuntivo riferito all’anno 2016; 

3) dichiarazione ai fini  assoggettabilità all’IRES e modalità di pagamento. 

 

 Dato atto che, ai sensi degli artt.147 bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è 

stato acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla 

regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Visti: 

- l'art. 7  del D.Lgs. 267/2000 

-l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000  

-l’art.4 lettera g) dello Statuto comunale 

- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici approvato 

con n. 5 del 23.03.1992; 

 

Con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- anche per l’anno 2017 di sostenere economicamente i Consorzi e Società consortili anche in forma 

di cooperativa  al fine di istituire fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito delle imprese 

locali; 

 

-  di  destinare  a tal fine  l’importo  massimo di   €. 1.500,00  somma che trova copertura al cap 

714/0,    “Contributi a Cooperative di garanzia che operano nel campo dell’agricoltura, industria, 

artigianato, commercio del Bilancio 2017; 

 

- di stabilire che il contributo venga concesso in proporzione all’importo complessivo dei 

finanziamenti bancari erogati nell’anno 2016  a favore di imprese del territorio comunale per le 

quali gli Enti succitati abbiano rilasciato garanzia; 

 

- di dare comunicazione della presente iniziativa attraverso il sito istituzionale del Comune, 

prevedendo quale termine per la presentazione delle domande di concessione di contributo il giorno 

7 dicembre 2017; 

 

- che per la presentazione delle domande gli interessati dovranno utilizzare l’apposito modello 

scaricabile dal sito internet istituzionale corredato dalla seguente documentazione: 

 

1) copia dello Statuto; 

2) copia del bilancio consuntivo riferito all’anno 2016; 

3) dichiarazione ai fini  assoggettabilità all’IRES e modalità di pagamento. 

 

- di incaricare il responsabile del Settore competente a compiere  i necessari e conseguenti 

adempimenti;  
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Esperita apposita votazione, risultata favorevole, unanime, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000, art. 

134, comma 4, al fine di provvedere alle attività necessarie alla realizzazione dell’iniziativa. 
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PARERE  

(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  

 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 18-10-2017         ANTONIOLLI GIUSEPPE 

 

 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:   

   Favorevole,  

 

    

      Il Responsabile di Ragioneria 

data 18-10-2017         Cornace Lorena 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente            Il Segretario Generale 

 ZOTTARELLI PIERANNA           Vitelli Davide Alberto 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000) 

 

A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal ________________________ è affissa 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 

            Marcolongo Louiselle 

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 

ESECUTIVITA’  
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________ 

 

 In data 18-10-2017 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 Marcolongo Louiselle 

 

 


