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OGGETTO ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPESA SOLIDALI CONNESSI
ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 TESA A
FRONTEGGIARE FENOMENI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSI
ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - MODIFICA DELIBERAZIONE
37/2020

Oggi  quindici 15-04-2020 del mese di aprile dell'anno  duemilaventi alle ore 18:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., nonché successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti
adottati ai sensi della normativa vigente;
con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 Parte Contabile, nonché
successivamente variato ed adeguato in conformità ai provvedimenti di variazione di
bilancio;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 è stato approvato il Piano della
performance 2020/2022;

VISTA la deliberazione giuntale n. 37 del 02.04.2020 “ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI
SPESA SOLIDALI CONNESSI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 TESA
A FRONTEGGIARE FENOMENI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSI ALL'EMERGENZA
DA COVID-19”;

DATO ATTO che la stessa presuppone la sottoscrizione di un vero e proprio contratto tra
l’amministrazione comunale e gli esercenti il commercio che abbiano aderito all’iniziativa;

RITENUTO superfluo tale adempimento potendosi sostituire con la mera adesione all’iniziativa del
Comune da parte degli esercenti con il modello di adesione già approvato con la delibera giuntale
sopra richiamato;

RITENUTO pertanto modificare la deliberazione n. 37 del 2020 sopprimendo al punto 3. le parole
finali “e sottoscrivere specifico atto convenzionale (allegato2);”;

CONSIDERATO che è stato reso il parere favorevole di regolarità tecnica di cui agli articoli 49 e 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il T. U. Ordinamento Autonomie Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che la proposta risulta conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

Con voti unanimi espressi in forma palese, favorevoli,
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DELIBERA

di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di modificare il punto 3
del deliberato della deliberazione n. 37 del 2020 sopprimendo le parole: “e sottoscrivere
specifico atto convenzionale (allegato2)” e di considerare gli esercenti già vincolati alle
medesime condizioni mediante presentazione del modello allegato 1 della medesima
deliberazione;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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