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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    123      DEL  16.02.2022 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AI SENSI DEL DPCM 24 SETTEMBRE 2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di liquidare, di conseguenza, per i motivi esposti in premessa, il contributo economico una 
tantum alle attività economiche di cui in premessa e che testé si elencano, a seguito delle istanze 
pervenute ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 
2020 con l’importo a fianco di ciascuno segnato: 
-      Di Piazza Manuela €. 1.973,25 - tipologia “A”; 
-      Società Agricola dei F.lli Giuseppe e Vincenzo Mascarella snc €. 2.000,00- tipologia “A”; 
-      Riabilia- Centro di Fisiokinesiterapia -Ortopedia di Orlando Paolina - €. 2.000,00 tipologia A - €. 

1.500,00 tipologia B; 
-      Ci Vediamo al Pub di Ditta Salvatore, Marco Emanuele €. 1.280,00 – tipologia A; 
-      Bordone sas di Giovanni Dara Guccione €. 2.000,00 tipologia A; 
-      Autolinee Ortolano & Puglisi snc €. 2.000,00 tipologia A; 
-      Guccione Viaggi s.r.l. 2.000,00 – tipologia A; 
-      Bar Mancuso di Mancuso Ezio & Ognibene Maria Antonietta snc €. 2.000,00 tipologia A. 
3- di applicare altresì la ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 1973, n. 600 
sull’ammontare del contributo corrisposto alle imprese per la tipologia di beni non strumentali: 
4-di emettere mandato di pagamento, alle imprese succitate alle coordinate IBAN indicate 
nell’istanza di partecipazione, di cui al prospetto allegato per l’importo a fianco di ciascuno 
segnato: 
-      Di Piazza Manuela €. 1.973,25; 
-      Società Agricola dei F.lli Giuseppe e Vincenzo Mascarella snc €. 2.000,00; 
-      Riabilia- Centro di Fisiokinesiterapia -Ortopedia di Orlando Paolina €. 3.500,00; 
-      Ci Vediamo al Pub di Ditta Salvatore, Marco Emanuele €. 1.280,00; 
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-      Bordone sas di Giovanni Dara Guccione €. 2.000,00; 
-      Autolinee Ortolano & Puglisi snc  €. 2.000,00; 
-      Guccione Viaggi s.r.l. 2.000,00; 
-      Bar Mancuso di Mancuso Ezio & Ognibene Maria Antonietta snc €. 2.000,00. 
5-di dare atto che la liquidazione e quindi l’emissione del mandato di pagamento delle somme di 
cui alla tipologia B delle ditte: Bordone sas di Giovanni Dara Guccione e Autolinee Ortolano & 
Puglisi snc sarà effettuata con separato provvedimento nelle more di acquisire la relativa 
documentazione. 
6-di prelevare la somma di €. 16.753,25 dal cap. 1837 “Contributo a sostegno delle attività 
economiche, artigianali e commerciali annualità 2020” a decurtazione dell’impegno n. 1248/2021; 
7-di dare atto: 
- che in applicazione al piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Commissario straordinario in funzione di Giunta 
municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del 
procedimento e il Responsabile del Settore dichiarano ciascuno nei propri confronti, che non 
sussistono conflitti di interessi, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del setto
re della stessa 
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezz
a dell’azione amministrativa; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza 
dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del de
creto legislativo n.33/2013; 
- che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 
modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso: 
-      Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

-      Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
Rag. Santa SIRAGUSA 


