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Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2023, addì 26 del mese di Gennaio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

URBANO ALESSIO Assessore  SI 

BAGHIN ELISA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

CISLAGHI ANTONELLA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.
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COMMERCIO 

 
 

La Giunta Comunale 
Premesso: 

 che Regione Lombardia con DDUO 12 aprile 2022 n. 4971 “Approvazione del bando Sviluppo dei 

Distretti del Commercio 2022-2024” ha approvato il nuovo bando per il supporto dei Distretti del 

Commercio; 

 che il Comune di Corbetta con del. Nr. 159 del 28.07.2022 ha approvato la partecipazione al 

suddetto Bando e conseguenti allegati; 

 che con prot. Nr.46202 del 07.12.2022, pervenuto dalla DIREZIONE GENERALE SVILUPPO 

ECONOMICO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE, veniva comunicata l’ Approvazione 

della graduatoria dei progetti presentati sul bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-

2024" - Trasmissione decreto n. 17508 del 30.11.2022. dalla quale si evince che il progetto 

presentato dal Comune di Corbetta risulta essere ammissibile e finanziabile, classificandosi al 

13° posto quale progetto di eccellenza; 

 che il suddetto bando al punto B.1.a specifica che “una quota delle risorse regionali in conto 

capitale concesse a ciascun Distretto dovrà obbligatoriamente essere destinata all’emanazione 

da parte degli Enti locali di bandi ad evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni alle 

imprese del Distretto”; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno approvare il Bando per la concessione di contributi alle imprese 
situate all'interno del distretto del commercio, allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, coerente con gli elementi essenziali presentati all’atto della candidatura, come 
da allegato 2 del progetto, deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28/07/2022; 
 

Dato atto che al suddetto bando è stato attribuito il seguente codice CAR: 24851; 
 

Vista la documentazione prodotta, ovvero il Bando  per la concessione di contributi alle Imprese situate 
all’interno del Distretto del Commercio: 

 

Esaminato il documento; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti 
ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Bando  per la concessione di 

contributi alle Imprese situate all’interno del Distretto del Commercio; 

2. Di dare atto che per il Bando di cui all’oggetto è stato acquisito il codice CAR. n. 24851;  

3. Di demandare al Responsabile del Settore Sviluppo Locale la predisposizione di tutti gli atti e 

provvedimenti connessi e consequenziali necessari, nonché l’assunzione degli impegni di spesa; 



4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai 

Responsabili di Settore competenti di cui agli artt. 49 e 147 – bis del D. lgs. 267/2000 che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
  

 



CITTA' DI CORBETTA

Pareri

19

APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SITUATE
ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO

2023

SUAP

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/01/2023

Ufficio Proponente (SUAP)

Data

Parere Favorevole

Veronica Maronati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/01/2023Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Giunta 

Com.le 

Numero 

16 

Data 

26/01/2023  

Originale 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

27/01/2023 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  11/02/2023 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 26/01/2023 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
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Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
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ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
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