
Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE

Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1183 del 30/06/2020

Oggetto: Microcredito sociale approvazione atti e impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  151  del  03.06.2020  con  la  quale  si
approvavano  l'avviso,  rivolto  alle  banche  ed  agli  istituti  di  credito  in  genere,  per  la
manifestazione  di  interesse  a  partecipare  al  progetto  di  Micorcredito  sociale  previsto
dall'Amministrazione Comunale e la relativa bozza di convenzione.

Richiamate altresì  le  linee  di  indirizzo  successivamente  approvate,  che  prevedono  la
pubblicazione dell'avviso  per  la  presentazione delle  domande dei  cittadini  aventi  i  requisiti
residenti nell'ambito del territorio comunale dal 01 al 31 luglio p.v. e la predisposizione di una
graduataria delle domande presentate in base all'ISEE del richiedente.

Preso atto che, a tale avviso, ha risposto la “Banca Tema” -  Terre Etrusche e di Maremma
Credito Cooperativo s.c., con sede in Orbetello, fraz. Albinia, via Strada Statale Maremmana
n.35, CF 01602230532 con la quale verrà sottoscritta la prevista convenzione

Dato atto del testo definitivo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale 

Viste le bozze di avviso e di modulo di presentazione domanda per l'utilizzo del “microcredito”
anch'esse allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale

Tenuto conto che la presente determinazione assume rilevanza contabile in relazione alla
ncesessità di procedere all'impegno al cap. 48180 “Fondo di garanzia per il micorcredito” del
bilancio 2020 dell'importo di € 50.000,00 previsto a garanzia del progetto stesso

Dato atto che, in qualità di Responsabile della spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183
comma 8 del D. Lgs N.  267/2000, si attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti
dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

Considerato che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo  al  Responsabile  del
procedimento, firmatario del medesimo.

Viste le deliberazioni:
• n°  20  adottata  il  7.04.2020  dal  Consiglio  Comunale,  dichiarata  immediatamente

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
• n° 91 adottata il 22/04/2020 dalla Giunta Comunale con la quale viene approvato il

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267e s.m.i.

Visto  il D.Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto del Regolamento di Contabilità attualmente vigente

Tutto ciò premesso e ritenuto

Determina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione

� di individuare la “Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo s.c.”, con sede in
Orbetello, fraz. Albinia, via Strada Statale Maremmana n.35, CF 01602230532 quale
soggetto  con  cui  sottoscrievere  la  convenzione  per  la  realizzazione  del  progetto
“Microcredito  Sociale”  individuato  dal  Nucleo  Fenice  quale  misure  di  contrasto  al
Covid19

� di approvare il testo definitivo della convenzione allegato al presente atto a formarne
paste integrante e sostaziale

� di impegnare a garanzia del corretto svolgimento del progetto la somma di € 50.000 al
cap. 48180 “Fondo di garanzia per il microcredito” del bilancio 2020

� di  provvedere  alla  pubblicazione  dell'avviso  e  della  domanda  per  la  richiesta  di
microcredito  all'albo  on  line  del  Comune  e  sul  sito  dell'Amministrazione  dandone
opportuna comunicazione alla cittadinanza, dal 1° al 31 luglio 2020

� di dare atto che si procederà a stilare una graduatoria delle domande presentate sulla
base dell'ISEE decrescente dei richiedenti 

� di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000

� di dare atto che  il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere
di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al
Responsabile del procedimento, firmatario del medesimo

� di  dare  atto che  avverso  il  presente  atto  può  essere  presentato  ricorso  al
TribunaleAmministrativo Regionale per la  Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività , o
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla sua esecutività
medesima;

Il Dirigente

   Dott. Luca Canessa

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2020 48180 50.000,00
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