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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N .48 

 
OGGETTO : 
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE REL ATIVE 
ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOS TEGNO 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  PREVISTO DAL FOND O 
NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, AR TIGIANALI 
E COMMERCIALI           
 
L’anno duemilaventuno  addì otto  del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. ELLENA Gianfranco - Sindaco  Sì 

2. GHIO Vilma Enrica - Assessore  Sì 

3. POETTO Sergio - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor MONDINO Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

Richiamati : 
  - i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, così come modificati dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 e dell’art. 243 del D.L.  n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono l’istituzione di un 
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per gli anni dal 2020 
al 2022, per i comuni presenti nelle aree interne; 
  - il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I n. 302 del 4 dicembre 
2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 
comuni delle aree interne, a valere sul sopracitato fondo, il quale assegna al nostro Ente 
per l’annualità 2020 € 31.425,00, per l’annualità 2021 € 20.950,00 e per l’annualità 2022 
€ 20.950,00; 
 
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 23 aprile 2021 di approvazione del 
bando per la presentazione delle domande, nel quale si stabiliva il termine ultimo per 
detta presentazione nel giorno del 28 maggio 2021, ore 12.00; 
 
Preso atto  che sono pervenute al protocollo dell’Ente nei termini stabiliti n. 15 domande 
di contributo; 
 
Ritenuto  pertanto di dover procedere alla nomina dei 5 Commissari previsti dall’art. 8 del 
Bando per l’erogazione del contributo del Comune di Villar San Costanzo;  
 
Preso altresì atto  di quanto stabilito all’art. 155 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i; 
 
Visto  che si intende procedere alla nomina dei seguenti professionisti: 

Presidente: BERNARDI Claudio 
Commissario con funzioni di verbalizzante: RIBERO Stefano 
Commissario: OLIVERO Marie-Catherine 
Commissario: LAVALLE Pablo 
Commissario: OLIVERO Matteo 

 
Acquisita  la disponibilità dei soggetti interessati; 
 
Dato atto  che detto incarico non prevede il riconoscimento di compensi specifici; 
 
Accertata  l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 
all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della 
Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati; 
 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
 
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
 
Visto  il regolamento comunale di contabilità; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di costituire la Commissione di valutazione delle n. 15 domande pervenute finalizzate 
all’ottenimento dei contributi a fondo perduto alle imprese di cui al Bando per l’erogazione 
di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsto dal  
Fondo Nazionale di Sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali; 



Di nominare componenti della stessa i signori: 
Presidente: BERNARDI Claudio 
Commissario con funzioni di verbalizzante: RIBERO Stefano 
Commissario: OLIVERO Marie-Catherine 
Commissario: LAVALLE Pablo 
Commissario: OLIVERO Matteo 

 
Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso 
aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione; 
 
 
 
In seguito, 
 
i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata e unanime votazione, 
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134-4° comma 
D.L.vo 18.08.2000, n.267 al fine di procedere all’attivazione dell’iter per la valutazione 
delle domande e la conseguente erogazione dei contributi entro i termini di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MONDINO Dario 

  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZION E 

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 69/2009 dal giorno 
18/06/2021 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 18/06/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:MONDINO Dario 

 
 
 
 
Parere tecnico formulato dal Responsabile del 
servizio: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MONDINO Dario 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
Finanziario: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CAMOSSO Valeria 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
Si da atto che del presente verbale viene data oggi 18/06/2021 giorno di pubblicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to:MONDINO Dario 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267) 

 
Divenuta esecutiva in data 28/06/2021 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 
n.267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to MONDINO Dario 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

MONDINO Dario 
 
 
 


