
COMUNE DI SERRONE
Provincia di Frosinone

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 35 del 03-04-2021

 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N. 26 DEL 24/03/2021

 
L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Aprile alle ore 11:41 nella sala delle adunanze della
sede comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 PROIETTO GIANCARLO SINDACO Presente
2 TUCCI ENILDE VICE SINDACO Presente
3 DAMIZIA CLAUDIA ASSESSORE Assente
4 MOSCETTA ANDREA ASSESSORE Presente
5 TERENZI MARIO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4.a del
T.U. N.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MASSIMILIANO FULLI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. GIANCARLO PROIETTO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

 



 
 

 

 

Richiamata la decisione del Sindaco di svolgere in data odierna una seduta di giunta comunale in
videoconferenza;

Accertato che nell' art' 4 dell 'avviso approvato con delibera 26/2021 avente ad oggetto "FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE
INTERNE LEGGE 24 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
ED ALTRI ALLEGATI",  era scritto quanto segue :"ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
1.I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero
dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che: 

svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e
artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale)
ubicata nel territorio del Comune di Serrone, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel
territorio comunale;
sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese in data non successiva al 31/12/2019 o
(, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento
della presentazione della domanda;
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o
di concordato preventivo;
non abbiano, alla data del 31/12/2019 debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di
Serrone, riferiti all’attività di impresa per cui si chiede il sostegno, ovvero nel caso abbiano debiti
nei confronti del Comune di Serrone siano disponibili a compensare il debito con il contributo
spettante purché dichiarato all’atto della domanda."     RItenuto necessario nell'interesse della
collettività rettificare/sostituire il punto 1 nel modo che  segue:
 
"hanno sede operativa a Serrone . Sono  escluse le ditte che pur avendo sede operativa a Serrone
abbiano fatto analoga richiesta di contributo in altro comune"; RItenuto necessario
nell'interesse della collettività rettifficare/sostituire il punto 2 nel modo che  segue:
"sono regolarmente costituite ed iscritte al Registro Imprese o all’albo delle imprese artigiane
alla data del 31/12/2019 e risultano attive alla data di presentazione della domanda;"
Ravvisato altresi un refuso nella parte relativa alla informativa della privacy che occorre
correggere sostituendo le parole  COmune di Rocca di Cave con le parole  COmune di Serrone;
Acquisito il parere di regolarità tecnica;
Visto l'art. 13 del dlgs 267/2000;
Visto l'art. 21 quinquies della legge 241/90;
DELIBERA
DI richiamare le premesse come parti integranti della presente ;
DI rettificare/sostituire  il punto 1 dell'art. 4 dell'avviso pubblico approvato con delibera 26/2021
nel modo che segue: "hanno sede operativa a Serrone . Sono  escluse le ditte che pur avendo sede
operativa a Serrone abbiano fatto analoga richiesta di contributo in altro comune"
DI rettificare/sostituire  il punto 2 dell'art. 4 dell'avviso pubblico approvato con delibera 26/2021
nel modo che segue"sono regolarmente costituite ed iscritte al Registro Imprese o all’albo delle
imprese artigiane alla data del 31/12/2019 e risultano attive alla data di presentazione della
domanda;"
Di rettificare il refuso nella parte relativa alla informativa della privacy di cui agli allegati della
delibera 26/2021,sostituendo le parole  COmune di Rocca di Cave con le parole  COmune di



Serrone;
Di mantenere inalterate tutte le altre parti ed allegati approvati con delibera 26/2021;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 tuel

 
 



SEGRETARIO COMUNALE:

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

 

 

Serrone 03-04-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT. MASSIMILIANO FULLI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
DOTT. GIANCARLO PROIETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO FULLI

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO FULLI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


