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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Segreteria 

 

DETERMINAZIONE N. 1663 DEL 23.12.2022 

 
 
Oggetto: AGEVOLAZIONI  ALLE  IMPRESE COMMERCIALI OPERANTI NEL COMUNE 
DI GALLICANO NELL'AREA DELIMITATA QUALE 'CENTRO COMMERCIALE 
NATURALE'  MEDIANTE L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A 
SOSTEGNO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - APPROVAZIONE BANDO E 
RELATIVA MODULISTICA 2022       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 25 in data 
01.10.2021 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2021 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati;  

 che con deliberazione di G.C. n. 11 del 03/03/2022 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.) – piano degli obiettivi e della performance (P.O.P.) 
2022/2024;  

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 23 dicembre 2022, resa 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bando per le agevolazioni 
alle imprese commerciali operanti nel territorio del comune di Gallicano a sostegno delle 
spese di investimento; 

Preso atto che l’attribuzione delle agevolazioni di cui trattasi deve essere preceduta da 
specifico bando contenente le condizioni e le modalità per l’ammissione ai benefici 
previsti. 

Visto, nel testo allegato al presente atto, il bando di cui trattasi, corredato dal modello di 
istanza per la richiesta di contributo. 

Preso atto delle risorse complessivamente previste nel bilancio 2022  per la concessione 
di contributi ad attività commerciali e lo stanziamento stabilito con Deliberazione della G. 
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C. n. 158 del 23 dicembre 2022 per la concessione di contributi a sostegno degli esercizi 
di vicinato, operanti prevalentemente nel settore alimentare, insediati sul territorio. 

Ritenuto opportuno di provvedere in merito; 

Vista la legge 241/1990; 

visto il D.Lgs. 267/2000; 

visto lo statuto comunale: 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, per quanto esposto in narrativa, nel testo allegato sub “A” al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il bando per la concessione di 
agevolazioni alle imprese commerciali operanti nel comune di Gallicano nell’area 
delimitata quale “centro commerciale naturale” mediante l'erogazione di un contributo 
economico a sostegno delle spese di investimento. 

2. DI APPROVARE contestualmente, nel testo allegato al presente atto sub “B” per 
costituirne parte integrante e sostanziale, il modello di istanza per l’ammissione ai 
benefici. 

3. DI ASSICURARE, sino ai termini di scadenza, ampia pubblicità e diffusione della 
documentazione approvata con il presente atto. 

4. DI PROCEDERE alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 3.000,00, pari all’importo 
massimo concedibile per l’anno 2022, sul cap. 11151135 art. 1 del bilancio di 
previsione 2022/2024, annualità 2022, esecutivo, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il responsabile del 
settore amministrativo. 

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
      GIULY SANTINO 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 23.12.2022 

 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  GIULY SANTINO 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  27.12.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 27.12.2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 27.12.2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa Giuly Santino 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

