CITTÁ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 1
Servizio Sviluppo Economico

DETERMINAZIONE N. 1393 del 16-11-2020
OGGETTO:

Finanziamento regionale a favore di Reti di Imprese tra Attività Economiche
su strada di cui alla DGR n. 94 del 15/03/2016 Progetto "Velletri va in Rete" liquidazione spese gestione bus navetta periodo gennaio – maggio 2020877
Rif: D1 - 223 - 2020

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, che,
all’articolo 113 come sostituito dall’articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7,
prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi presentati dai comuni e concordati con le
Reti di Imprese tra le Attività Economiche su Strada”;
In riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 14/11/2016 avente ad oggetto: “ Avviso
pubblico Regione Lazio per il finanziamento di programmi relativi alle Reti di imprese tra attività
economiche su strada. Approvazione programma di rete presentato al protocollo comunale n. 42407 del
14/11/2016”;
Considerato che il Comune di Velletri ha presentato domanda di finanziamento del Programma di Rete
“Velletri va in Rete” prot. n. 42658 del 14/11/2016 acquisita al prot. Regionale n. 59308 del 29/11/2016;
Considerata la Determinazione Dirigenziale n. G07999 del 07/06/2017 di approvazione degli elenchi dei
programmi ammessi a finanziamento regionale tra i quali quello del comune di Velletri “Velletri va in rete”;
Considerato che il progetto “Velletri va in rete” è risultato meritevole di finanziamento da parte della
Regione Lazio per un importo di € 100.000,00 e che il costo complessivo del programma risulta di €
115.000,00 di cui 15.000,00 da stanziarsi dal Comune come indicato in Delibera G.C. n. 225/2016;
Vista la costituzione della rete di imprese tra attività economiche su strada denominata “Velletri va in Rete”,
Piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 Velletri, giusto atto notarile del 13/11/2017 registrato in Velletri in data
05/12/2017 N. 3765 e la relativa iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. di Roma del 01/12/2017
(REA RM-1528983);
In considerazione della convenzione, prot. U.C. n. 1315 del 13/02/2018, sottoscritta tra il Comune di Velletri
e la rete di imprese “Velletri va in rete” riguardante il finanziamento regionale per la rete d’imprese afferente
al bando della Regione Lazio per il finanziamento dei programmi delle “reti di imprese tra attività
economiche su strada”;
In considerazione dell’articolo 8, comma 2, della DGR n. 94 del 15 marzo 2016 (“Disposizioni attuative
dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, così come sostituito dall’articolo 2, comma 100,
della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alle Reti di Imprese tra attività Economiche su Strada ”),
che prevede che i soggetti beneficiari, in base agli interventi previsti nel programma e alle relative spese
ritenute ammissibili, trasferiscono le necessarie risorse al soggetto promotore (formalmente costituito) per
l’attuazione del programma di rete ad eccezione delle risorse necessarie alla effettuazione di spese di
competenza dell’ente pubblico;
Considerato che il costo complessivo del programma risulta di € 115.000,00 di cui 15.000,00 da stanziarsi
dal Comune come indicato in Delibera G.C. n. 225/2016;

Visto l'impegno di spesa a favore della rete di imprese “Velletri va in rete”, Piazza Cesare Ottaviano Augusto
n. 1 Velletri, C.F./P.IVA 14547531005 per la somma di € 15.000,00 n. 20180003728 relativo ai costi di
gestione del bus navetta;
Acquisito il contratto di locazione senza conducente ad uso gratuito del bus navetta Tg. FX340KS
sottoscritto tra la rete di imprese “Velletri va in rete” e la ditta Schiaffini Travel S.p.A. sottoscritto in data
03/01/2020 e il preventivo di spesa per la gestione e l'utilizzo del bus navetta compresivo delle spese relative
al rimessaggio, alla ricarica elettrica ed alla piccola manutenzione ordinaria del veicolo, che si allegano alla
presente (prot. n. 42241 del 23/09/2020);
Preso atto che, come da comunicazione della ditta Schiaffini Travel S.p.A. acquisita al prot. n. 47078 del
22/10/2020, il servizio viene svolto dal venerdi e sabato dalle ore 9,30 alle 12,50 e dalle 16,20 alle 19,50,
salvo diverse indicazioni.
Considerato che la rete di imprese “Velletri va in rete” ha trasmesso le fatture della ditta Schiaffini Travel
S.p.A. n. 2140 del 03/04/2020 di € 2.527,80 e la fattura n. 2165 del 08/06/2020 di € 2.829,20 che si allegano,
relative alla gestione del bus navetta rispettivamente per il periodo di gennaio-marzo e aprile-maggio
acquisite al prot. generale n. 34775 del 28-07-2020 e dei relativi allegati;
RITENUTO
· di poter erogare, in virtù e nel rispetto della convenzione prot. U.C. n. 1315 del 13/02/2018 e del bando
regionale, l'importo di € 5.357,00 pari alla somma rendicontata attraverso la trasmissione delle fatture sopra
richiamate riferite alle spese sostenute per la gestione del bus navetta per il periodo gennaio-maggio 2020;

VISTO
· il D.Lgs 118/2011;
· l'art. 183 c.8 e art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
· l'art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
· che la spesa è finanziata con fondi regionali (2018A0001);
· l’art. 12 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
· il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le motivazioni sopra dette e che qui si intendono integralmente richiamate,
· di erogare alla rete di imprese “Velletri va in rete”, Piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 Velletri,
C.F./P.IVA 14547531005 la somma di € 5.357,00 a copertura del pagamento delle fatture della ditta
Schiaffini Travel S.p.A. n. 2140 del 3/04/2020 di € 2.527,80 e la fattura n. 2165 del 08/06/2020 di €
2.829,20;
· di procedere al versamento della predetta somma sul conto corrente dedicato
IT51K0871639490000013098509 presso la BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO, come
da comunicazione della rete di imprese “Velletri va in rete” del 04/04/2018 prot. n. 17608 del 05/04/2018 con
bonifico bancario.
La spesa di € € 5.357,00 farà carico al cap. 10021446 “CONTRIBUTO A RETI DI IMPRESE FRA
ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA” missione 10 programma 02 titolo 1 macroaggregato 04 del
bilancio di esercizio 2020, Piano finanziario V livello U.1.04.03.99.999 e farà riferimento all'impegno n.
20180003728;
Resta inteso che qualora la Regione Lazio, per qualsiasi motivo, non dovesse provvedere al riconoscimento,
in tutto o in parte, del finanziamento erogato, il Comune di Velletri, quale soggetto beneficiario, si riserva di
richiedere alla Rete di Imprese la restituzione della cifra dichiarata non ammissibile.
Di dare atto che il saldo dell'importo concesso è erogato successivamente allo svolgimento delle attività
certificate e rendicontate, così come indicato nell'Avviso Pubblico L.R. n.4 del 28/04/2006- Determinazione
n. G04816 del 09/05/2016 e s.m.i.

Di accertare la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D.L.gs 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
Di pubblicare la presente determinazione all’atto della sua esecutività sul sito istituzionale nel link
“amministrazione trasparente” con le informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e art. 1 comma
32 della L. 190/2012 quali condizione di efficacia della concessione di contributi superiori a € 1.000,00.

Il Responsabile del Settore 1
F.to digitalmente
Dott.ssa Prosperi Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate.

