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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona 

 

Proposta Nr. 1300 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

ECONOMICI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

INSEDIATE NEL CORSO DEL 2020 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

 che con deliberazione n. 314 del 14/12/2020 la Giunta Comunale ha approvato il bando per 

l’assegnazione dei contributi economici per l’avvio di nuove attività economiche insediate 

nel corso del 2020; 

 che con la medesima deliberazione è stata demandata al Dirigente competente di provvedere 

a tutto quanto opportuno o necessario per l’esecuzione della stessa; 

Ritenuto pertanto di approvare il bando allegato alla presente; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 

in data 28.02.2020, e le successive variazioni; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 87 del 23.03.2019, e le successive variazioni; 

Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;  

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’allegato bando per l’assegnazione dei contributi economici per l’avvio di 

nuove attività economiche insediate nel corso del 2020; 

2) di disporre la pubblicazione della presente determina ed il bando, con i relativi allegati, sul 

sito web del Comune all'Albo Pretorio online e in Amministrazione Trasparente – sezione 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”- sino al 29/01/2021 coincidente con il 

termine ultimo di presentazione delle domande di contributo; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa. 
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Data della proposta:  23/12/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento: 

Gianluca Mastrangelo 

 

Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona 

 

 (firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente atto è 

ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale. 

La spesa per il finanziamento dei contributi economici è stata impegnata con determinazione n. 

949 in data 23.12.2020. 

 
 Il dirigente di Settore 

 (dott. Emanuele Muraro)    

 (firmato digitalmente)

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
MASTRANGELO GIANLUCA;2;8773939


