
DATA E NUMERAZIONE GENERALE 
RIPORTATI SULL'ALLEGATO VISTO 

CONTABILE

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

Settore Polizia Locale - Ambiente - 
Sicurezza Sociale - Cultura 

Servizie SUAP

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  ESERCENTI  IL  COMMERCIO  DI 
VICINATO  DI  GENERI  ESCLUSIVAMENTE  NON 
ALIMENTARE  NEL  CENTRO  ABITATO,  CHE  INTENDONO 
ADERIRE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE 
DI  BUONI  SPENDIBILI  ESCLUSIVAMENTE  NEL  CENTRO 
ABITATO DEL COMUNE DI TRIGGIANO, CON LA FINALITÀ 
DI  RILANCIARE  L'ECONOMIA CITTADINA –  “FACCIAMO  I 
BUONI A TRIGGIANO”. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - AMBIENTE - SICUREZZA SOCIALE 
- CULTURA

(provvedimento n° 444 del 19/11/2021)

 
In forza del decreto sindacale n. 23 del 12/10/2021 con il quale sono state attribuite allo scrivente 
dirigente l’incarico di tutte le funzioni gestionali ex art. 107 del tuel riferite al III settore Polizia 
locale, Sviluppo e ambiente, Sicurezza sociale e Cultura. 
PREMESSO che:

• l'economia cittadina vive ancora momenti di difficoltà legati alle conseguenze dello stato 

pandemico da Covid-19;

• gli esercizi che maggiormente hanno avuto ripercussioni negative sui propri bilanci sono 

stati gli esercizi di vicinato di vendita di generi alimentari del centro abitato;

• l'Amministrazione  Comunale  è   attenta  a  sostenere  iniziative  atte  a  valorizzare  ed 

incentivare l’economia locale;

RILEVATO che:

• il sistema della moneta complementare, che affianca e non sostituisce la moneta legale, si 

esplicita nella scontistica praticata su un bene o un servizio spendibile esclusivamente nel 

territorio del comune di Triggiano;

• la medesima iniziativa,   intrapresa nello stesso periodo dell'anno precedente, denominata 
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“facciamo i buoni a Triggiano", ha rappresentato un valido volano per l'economia cittadina;

CONSIDERATA la soddisfazione degli operatori commerciali partecipanti alla iniziativa;

CONSIDERATO che:

• con la  deliberazione  giuntale n. 120 del 15/10/2020 è stata stanziata sul capitolo 200801, 

denominato “contributi  per  la  promozione  del  commercio  di  prossimità”,  la  somma  di 

€ 30.000,00 ;

• con determinazione dirigenziale n. 1515 del 7/11/2020 è stata impegnata la somma pari ad 

€ 30.000,00;

• per la somma complessiva stanziata ed impegnata  pari ad € 30.000,00 è stata liquidata, con 

determinazione dirigenziale n. 285 del 17/02/2021, la somma pari ad € 11.720,00;

• in data 18/11/2021 con deliberazione n. 129 del 18/11/2021 la giunta comunale ha espresso 

la  volontà   di ripetere  l'iniziativa  utilizzando  le  economie  del  bilancio  dell'anno  2020, 

rinvenienti sul capitolo 200801 denominato “contributi per la promozione del commercio di  

prossimità”, pari  ad  €18.280,00,  approvando  l'allegata  manifestazione  d'interesse  ed  il 

relativo schema di domanda e dando mandato allo scrivente dirigente l'adozione degli atti 

gestionali conseguenziali;

Tutto  ciò  premesso,  nell’esprimere  sul  presente  atto  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 

1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI  APPROVARE la manifestazione d’interesse allegata al presente determinato, le modalità di 

partecipazione  in  essa  stabilite  ed  il  relativo  schema di  domanda,  costituenti parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che verranno utilizzate  le economie  dell'anno 2020 rinvenienti  sul  capitolo 

200801  denominato “contributi  per  la  promozione  del  commercio  di  prossimità” pari  ad  € 

€18.280,00, già impegnate con determinazione dirigenziale n.1515  del 07/11/2020  ed oggetto di 

parziale liquidazione con determinazione dirigenziale n. 285 del 17/02/2021;

DI STABILIRE che l’iniziativa è rivolta esclusivamente nei confronti degli esercizi di vicinato del 

settore esclusivamente non alimentare presenti nel centro abitato, come stabilito nella delibera di 

giunta n 109 del 26/09/2020; 

DI STABILIRE che il bando venga immediatamente pubblicato e rimanga tale sino al 29/11/2021;
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DI DARE ATTO che le relative domande dovranno pervenire, secondo le modalità stabilite nella 

manifestazione d'interesse, entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 29/11/2021;

DI  DARE  ATTO che  tale  iniziativa  di  promozione  del  commercio  di  prossimità  decorra  dal 

04/12/2021 e termini in data 07/01/2022;

DI DARE ATTO che la somma disponibile sarà ripartita equamente tra gli ammessi all'iniziativa a 

seguito dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente, fatta salva l’eventuale somma da destinare alla 

stampa dei buoni del valore di € 20 ed alla stampa del materiale informativo di riferimento ;

DI DARE ATTO che  la  presente  determinazione  sarà  trasmessa  al  Settore  Finanziario  e  sarà 

esecutiva con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 

4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e ii;

DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 

“Amministrazione  trasparente  (sottosezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi 

economici”);

Il R.d.P. I.D. di Vigilanza Di Fonte dr Luigi   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pignataro Domenico / Arubapec S.p.a. 

 (Firma apposta digitalmente)
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