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LAGUNA CULTURE DI PUPILLI SIMONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AVVIO
ATTIVITA’ DI IMPRESA NELL’AREA CCN-CENTRO COMMERCIALE NATURALE PROGETTO POPUP “LA VIA MAESTRA (BANDO
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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 38/FMS del 16/04/2019, con la quale è stata
approvata la graduatoria delle domande presentate in relazione al bando pubblico per la
concessione di contributo economico per avvio attività di impresa nell’area CCN-centro
commerciale naturale – Progetto POPUP “LA VIA MAESTRA, pubblicato in data
21/12/2018 (approvato con determinazione dirigenziale n. 116/FMS del 21/12/2018)
Considerato che, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il
Sig. Pupilli Simone è risultato assegnatario di un contributo massimo erogabile di € 3.380;
Richiamata la PEC prot. n. 15403 del 5/07/2019 con la quale il Sig. Pupilli Simone ha
comunicato l’accettazione del contributo, scegliendo come modalità di erogazione
l’opzione di erogazione in una soluzione, previa presentazione di idonea rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute.
Vista la PEC prot. n. 28993 del 4/09/2019 con la quale il Sig. Pupilli Simone ha presentato
le fatture di acquisto arredi e ricevute di affitto dei primi sei mesi, corredate delle relative
quietanze di pagamento;
Dato atto che il Sig. Pupilli Simone, in qualità di titolare della ditta individuale “LAGUNA
CULTURE DI PUPILLI SIMONE” ha effettivamente avviato l’attività di esercizio di vicinato
nei locali di Via VITTORIO VENETO n. 3, come da SCIA presentata al SUAP in data
23/05/2019 prot. n. 18038;
Ritenuto di erogare, sulla base della documentazione presentata, il contributo complessivo
pari a € 3145,40;
Detta spesa è da imputare sul residuo n. 1576/2018 del Capitolo 3755 “Contributo da
trasferimento Regione Toscana per progetto POPUP VIAMAESTRA” del Bilancio 2019;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di erogare al Sig. Pupilli Simone, in qualità di titolare dell’impresa individuale “LAGUNA
CULTURE DI PUPILLI SIMONE (P. IVA 01486270521), in qualità di assegnatario di
contributo per avvio attività di impresa nell’area CCN-centro commerciale naturale –
Progetto POPUP “LA VIA MAESTRA (bando approvato con determinazione dirigenziale n.
116/FMS del 21/12/2018) il contributo complessivo di € 3145,40;
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3) Di imputare la somma di € 3145,40 sul residuo n. 1576/2018 del Capitolo 3755
“Contributo da trasferimento Regione Toscana per progetto POPUP VIAMAESTRA” del
Bilancio 2019;
4) Di liquidare e pagare la somma di € 3145,40 mediante accredito su C/C bancario, come
specificato nel documento allegato.

IL VICE RESPONSABILE DEL
SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL
CITTADINO
(dott.ssa Sabina Conforti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

