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OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CARCIOFETI ANNO 2020 

L’anno  duemilaventi, addì  due del mese di settembre,  nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 16 in data 21/05/2020, è stata attribuita - alla sottoscritta 
la responsabilità dell’Area Finanziaria, con contestuale responsabilità dell'istruttoria 
ed ogni altro adempimento correlato all'adozione del provvedimento finale, nonché le 
risorse necessarie; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 23.04.2020, esecutiva, è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020/2022, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 ed è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 11, del D. 
Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di G.C. n. 33 del 30/04/2020 sono state assegnate le risorse ai 
responsabili di area per l’esercizio 2020/2021/2022; 

Rilevato nei confronti della sottoscritta: 

- l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della - Legge 
190/2012, dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 104 del 
15.11.2018; 

- l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. n. 39/2013; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 27.08.2020, con la quale sono stati 
approvati: 

1. Il “Bando Impianto Carciofeto”; 



 

 

2. L’ “All. A - Mod. Istanza Bando Cupello Coltiva Il Carciofo”; 
3. L’ “All. B - Mod. Dichiarazione Avvenuto Impianto”; 

per la concessione di un contributo ai coltivatori che nel corso dell'anno 2020 
abbiano effettuato un nuovo impianto o un reimpianto di carciofeto;  

Atteso che con la deliberazione succitata la Giunta Comunale ha impartito direttive al 
Responsabile dell’Area Finanziaria affinchè adotti tutti gli atti conseguenziali; 

Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma massima di € 13.200,00 
per la concessione dei contributi per la realizzazione di un nuovo impianto o un 
reimpianto di carciofeto a favore dei residenti del Comune di Cupello; 

Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 1942-1, denominato 
“INCENTIVO ALLA COLTIVAZIONE DEL CARCIOFO” (Missione 14/Programma 
2/Titolo 1) del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Atteso che l'Avviso che in questa sede si approva viene conseguentemente 
allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale; 

Osservato che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-
bis D.Lgs.n. 267/2000) è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la 
legittimità, la regolarità e la correttezza; 

Attesa pertanto la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a 
contenuto gestorio nel procedimento in esame ai sensi dell’art. 109, comma 2, 
T.U. 267/2000; 

DETERMINA 

Di indire la procedura per l’individuazione dei soggetti che potranno beneficiare 
dell’erogazione del contributo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
70 adottata in data 27.08.2020; 

Di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nel Bando per l’impianto o il 
reimpianto di Carciofeti, unitamente all’istanza di partecipazione (all. A) e alla 
Dichiarazione di Avvenuto Impianto (all. B), allegati alla suddetta deliberazione; 

Di approvare l’Avviso per concessione dei contributi per la realizzazione di un nuovo 
impianto o un reimpianto di carciofeto a favore dei residenti del Comune di Cupello, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che la spesa necessaria per l’erogazione del contributo ammonta ad 
euro 13.200,00; 

Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma definitiva, una volta 
individuati i soggetti che risulteranno beneficiari del contributo sulla base della 
graduatoria delle istanze ammesse; 

Di certificare, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 78/09, convertito in 
legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e le regole di finanza pubblica; 



 

 

Di attestare, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 147 bis del D.Lgs. 
n° 267 del 18.08.2000 la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

Di dare atto: 

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 
50/2016 e dell’art. 6 della L. n° 241/1990, è il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria nella figura della sottoscritta; 

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, 
comma 5, D.Lgs. 267/2000); 

-  che la presente Determinazione, sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio e sul 
Sito Internet del Comune di Cupello consultabili entrambi all’indirizzo 
http://www.comunedicupello.it, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016 e 
dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 

- Di impegnare la somma di euro 13.200,00 e di imputare la stessa sul Capitolo di 
spesa 1942-1, denominato “INCENTIVO ALLA COLTIVAZIONE DEL 
CARCIOFO” (Missione 14/Programma 2/Titolo 1) del Bilancio per l’esercizio 

finanziario anno 2020, come da visto di compatibilità monetaria attestante 
l’ammissibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. n° 
78/2009:  
 
 

Impegno N.   207 del 07-09-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 14.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo       1942 / Articolo     1 
INCENTIVO ALLA COLTIVAZIONE DEL CARCIOFO 

Causale AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CARCIOFETI 
ANNO 2020 

Importo 2020 Euro 13.200,00 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  SILVANA DI FABIO 

(Atto sottoscritto digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________ 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile della determinazione che precede e si attesta 
l’esistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.49, comma 4, del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, 
riformulato con legge n. 213 del 07/12/2012. 
 
CUPELLO, lì 07-09-2020 
 IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 

 F.to  SILVANA DI FABIO 

(Atto sottoscritto digitalmente) 

 
__________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO 
AMMINISTRATIVO. 
 
CUPELLO, lì 07-09-2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  SILVANA DI FABIO 

(Atto sottoscritto digitalmente) 

 
___________________________________________________________________ 

 
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 
07-09-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
CUPELLO, lì 07-09-2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to  SILVANA DI FABIO 

(Atto sottoscritto digitalmente) 

    F.to Dott. ssa Angela Erspamer 
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