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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 80
del 21/10/2020

Oggetto: Integrazione delibera G.C. n.47 del 10/07/2020 ad oggetto “Sussidio economico una
tantum alle famiglie che traggono il loro sostentamento dall’attività a cui è stata vietata in tutto o
in parte la prosecuzione in funzione del codice ATECO per l’emergenza Covid-19”,

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 13:35 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a diverse aziende, attività commerciali, imprese e circoli ricreativi con sede legale e operativa
nel Comune di Bono è stata vietata in tutto o in parte la prosecuzione della propria attività, in ragione del
codice ATECO e in forza ai relativi DPCM in vigore (D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020;
D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 22 marzo 2020 e D.L. 25 marzo 2020; D.P.C.M. 01 aprile 2020;
D.P.C.M. 10 aprile 2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020);
Considerato che la cornice normativa risulta essere in rapida evoluzione, infatti, il Governo ha emanato
nuove misure finalizzate a impedire la diffusione del Coronavirus, tra cui il Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri approvato il 26 aprile 2020;
Considerato che il decreto su tutto il territorio nazionale, a far data dal 10 marzo, impone importanti
limitazioni di carattere generale allo spostamento delle persone presenti nel territorio nazionale e allo
svolgimento della normale attività lavorativa da parte di professionisti e imprese;
Vista la delibera G.C. n.47 del 10/07/2020 ad oggetto “Sussidio economico una tantum alle famiglie che
traggono il loro sostentamento dall’attività a cui è stata vietata in tutto o in parte la prosecuzione in funzione
del codice ATECO per l’emergenza Covid-19”, in cui si stabilivano i criteri per l’assegnazione del
contributo una tantum;
Vista la delibera di G.C. n. 68 del 30/09/2020 ad oggetto “Variazione di bilancio - variazione al bilancio di
previsione di competenza della giunta in via d' urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) con applicazione quota parte
dell'avanzo di amministrazione”, in cui venivano inseriti i fondi necessari all’attuazione delle misure in
oggetto;
Viste le richieste pervenute all’Ufficio Protocollo da parte dei soggetti interessati;
Considerato il numero di richieste;
Ritenuto opportuno integrare i criteri di cui alla del. G.C. n.47 del 10/07/2020, poiché il numero delle
domande rende possibile una maggiorazione degli importi dedicati a ciascuno;
Ravvisata l’opportunità di destinare la somma di 45.000€, da imputare sul cap. 1416/21 del Bilancio di
Previsione 2020/2022, con i seguenti criteri:
 1° fascia: 10€ per giorno di chiusura a partire dal primo decreto ministeriale fino al giorno di
riapertura in base al Codice ATECO;
 2° fascia: 5€ a partire dal primo decreto ministeriale, in cui sono state stabilite limitazioni
orarie o operative, fino al giorno di riapertura con orario o operatività completa in base al
Codice ATECO.





Ravvisata la disponibilità economica sul cap. in questione, di destinare un’ulteriore quota ai richiedenti
secondo i criteri:
Per le attività con limitazione oraria o operativa per 68 giorni la somma di 160,00€;
Per le attività chiuse dai 55 ai 68 giorni la somma di 120,00€;
Per le attività chiuse fino ai 54 giorni la somma di 110,00€.
Visto il T.U.EE.LL –Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n°
267 e ss.mm.ii.;
Atteso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità
tecnica e il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, hanno espresso
parere favorevole;

Preso atto che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267,
del 18/08/2000, nulla ha osservato in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di dare atto della presente deliberazione quale indirizzo per il compimento delle procedure gestionali
finalizzate all’attuazione del presente atto;
Di dare mandato al Responsabile dell’area amministrativa, affinchè si attivi per la predisposizione degli
atti;
Di suddividere la somma di 45.000€, da imputare sul cap. 1416/21 del Bilancio di Previsione 2020/2022,
con i seguenti criteri:
 1° fascia: 10€ per giorno di chiusura a partire dal primo decreto ministeriale fino al giorno di
riapertura in base al Codice ATECO;
 2° fascia: 5€ a partire dal primo decreto ministeriale, in cui sono state stabilite limitazioni
orarie o operative, fino al giorno di riapertura con orario o operatività completa in base al
Codice ATECO.




Di suddividere l’ulteriore disponibilità sul cap. secondo i criteri:
Per le attività con limitazione oraria o operativa per 68 giorni la somma di 160,00€;
Per le attività chiuse dai 55 ai 68 giorni la somma di 120,00€;
Per le attività chiuse fino ai 54 giorni la somma di 110,00€.
Di dare atto che la spesa troverà imputazione nel cap.1416/21 del Bilancio di Previsione 2020/2022;
Successivamente, rilevata l’urgenza che riveste l’esecuzione del provvedimento, con separata votazione,
all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge, delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs.
267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/10/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 26/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

26/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

