COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N° 61 del 09/06/2020

OGGETTO: MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEGLI ENTI
NON COMMERCIALI SONCINESI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
L'anno duemilaventi, addì nove del mese di Giugno alle ore 17:30, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il
Sindaco GALLINA GABRIELE la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
GALLINA GABRIELE
AMBROGI ELVIRA
FABEMOLI FABIO
GANDIOLI ROBERTO
MANINI ERIKA
PRESENTI: 5

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI SONCINESI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27/12/2019 è stato approvato il Bilancio
di previsione per il triennio 2020/2022, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 27/12/2019 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione anno 2020;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 53 in data 19/05/2020 avente ad oggetto:
MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E
DELLE IMPRESE SONCINESI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI
ALLA RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE AD
ESCLUSIONE DI ATTIVITA’ ALIMENTARI, BANCHE E FARMACIE E
ALL’AZZERAMENTO TOSAP ANNO 2020 PER BAR, RISTORANTI E COMMERCIO
AMBULANTE CON POSTI FISSI;
RITENUTO che, nelle more di organiche misure di vero e proprio sostegno economico,
l’amministrazione comunale si debba porre come parte attiva nel promuovere interventi concreti a
favore oltre che delle attività economiche come disposto nella delibera sopra richiamata, anche a
favore degli enti noncommerciali siti nel territorio comunale, che hanno subito danni a causa della
situazione di emergenza sanitaria in corso;
RITENUTO, quindi, di intervenire anche in favore degli enti non commerciali soncinesi, a seguito
della situazione di emergenza epidemiologica da covid-19, con le seguenti misure economiche
straordinarie:
CONTRIBUTI

STRAORDINARI QUANTIFICATI NELLA MISURA DELLA TARI
Concessione di contributi straordinari quantificati nella misura del 50% della tassa per l’anno 2020
per gli enti non commerciali, ad esclusione dei seguenti: partiti politici.
RITENUTO, altresì, di stabilire che:
- il contributo di cui al punto precedente potrà essere trattenuto dal Comune nel caso di preesistenti
morosità;
- per accedere ai contributi straordinari, in presenza di preesistenti morosità, l'utente dovrà
provvedere al saldo delle stesse, previo contatto con gli uffici comunali;
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Visti gli artt.166 e 176 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO l’art. 48 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

di intervenire in favore degli enti non commerciali soncinesi, a seguito della situazione di
emergenza epidemiologica da covid-19, con le seguenti misure economiche straordinarie:

CONTRIBUTI

STRAORDINARI QUANTIFICATI NELLA MISURA DELLA TARI
Concessione di contributi straordinari quantificati nella misura del 50% della tassa per l’anno 2020
per gli enti non commerciali, ad esclusione dei seguenti: partiti politici.
2.
-

di stabilire che:
il contributo di cui al punto precedente potrà essere trattenuto dal Comune nel caso di
preesistenti morosità;
per accedere ai contributi straordinari, in presenza di preesistenti morosità, l'utente dovrà
provvedere al saldo delle stesse, previo contatto con gli uffici comunali;

di dare atto che al finanziamento dei suddetti interventi, quantificati indicativamente entro la
somma di €. 4.000,00, si farà fronte mediante utilizzo di entrate proprie dell'ente, anche
straordinarie.
3.

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000, con voti unanimi favorevoli
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to GALLINA GABRIELE

Il Segretario
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 15/06/2020
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è esecutiva il 25/06/2020
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita l’annotazione dell’impegno n. ………………………… con l’imputazione della spesa allo stanziamento
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.
IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo
15/06/2020
MERLO LUISA

