
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 DEL 31/03/2020

OGGETTO:  MISURE  STRAORDINARIE,  A  SEGUITO  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19,  A  FAVORE  DELLA  CITTADINANZA  IN 
MERITO  ALLA  SOSPENSIONE  DI  SCADENZE  INERENTI  IMPOSTE,  TASSE, 
TRIBUTI  E  RIMODULAZIONE  RETTE  PER  SERVIZI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE.

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 10:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale,  si è virtualmente riunita la Giunta.

La seduta, segreta, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto sindacale n. 68  
del 23.03.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA                     Sindaco         Presente

CURSI LORENZO        Assessore          Assente

FRANCHI FABIO        Assessore           Presente

GARUGLIERI NADIA        Assessore           Assente

PELLEGRINI FRANCESCO      Assessore            Presente

ROMEI PAOLA                  Assessore          Presente

Totale presenti: 4 Totale assenti: 2



OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A FAVORE DELLA CITTADINANZA IN MERITO 
ALLA SOSPENSIONE DI SCADENZE INERENTI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E 

RIMODULAZIONE RETTE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE..

PREMESSO CHE:

-Il nostro paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta  all’epidemia da 
COVID-19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e delle vittime è in forte crescita;
-L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la diffusione del CORONAVIRUS è da 
considerarsi una vera e propria pandemia avendo coinvolto un numero di Stati in crescente  aumento;
-Siamo in presenza di un evento che non ha precedenti  nel nostro Paese e per il quale vengono 
approvate misure a livello nazionale, regionale e locale per contrastare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, volte sia al contenimento della diffusione del predetto virus e sia al contenimento dei 
danni che lo stesso sta provocando al sistema economico e produttivo dell’intera nazione e, dunque, 
anche del nostro Comune;

VISTI:
-La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 di Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
-Il  Decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6  “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-2-2020;
-Il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020);
-Il Dpcm 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
-La Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a 
contenimento rafforzato”, in riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno;
-Il  Decreto-legge  9  marzo  2020,  n.  14  “Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  del  Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
-Il Dpcm 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio - 2020, n. 6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 62 del09/03/2020);
-Il Dpcm 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020);
-La  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  14  marzo  2020  “Precisazioni  riguardanti  l'apertura 
deimercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi”;
-Il Decreto-Legge “Cura-Italia” varato dal Governo del 16/03/2020 in cui sono contenute tutte le 
misure economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In campo aiuti per medici, lavoratori, 
famiglie e imprese, per un sostegno all'economia da circa 25 miliardi e finanziamenti mobilitati per 
350 miliardi.



- Il Decreto del  Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e 
dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.
-  Il  Decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18  CuraItalia Misure  di  potenziamento  del  servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020)
-  L’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  20  marzo  2020 Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale.(G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)
- L’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 
Ulteriori  misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  sull'intero  territorio  nazionale.
(in corso di pubblicazione in G.U.)
-Il DPCM 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
- Il  Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
- Il DPCM 28 marzo 2020 Misure urgenti di solidarietà alimentare
- L'ordinanza del  29 marzo,  del capo del dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020"Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale ed in particolare:
Ordinanza  21  del  29  marzo  2020 - Misure  straordinarie  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  sul 
territorio  regionale  della  diffusione  del  virus  COVID-19  nell'ambito  delle  Residenze  Sanitarie 
Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai 
sensi  dell'art.  32,  comma 3,  della  legge 23 dicembre 1978,  n.  833 in  materia  di  igiene e sanità 
pubblica. 
Ordinanza 20 del 29 marzo 2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e raccomandazioni 
per  la  terapia  farmacologica  dei  pazienti  a  domicilio  affetti  dal  COVID-19.
Ordinanza 19 del 25 marzo 2020 - Misure straordinarie in materia di reperimento del personale del 
SSR per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ordinanza 18 del 25 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento 
sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 
3,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica
Ordinanza 17 del 19 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento 
sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in ordine 
all'utilizzo  della  mascherine  TNT  3  veli  Toscana  1
Ordinanza 16 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento 
sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano 
per  la  realizzazione  di  280  postazioni  di  cure  intensive  in  toscana
Ordinanza  15  del  18  marzo  2020 - Ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_marzo_2020_covid_19.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247297&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.16_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247369&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248257&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248252&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.19_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4296
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg


dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 
23  dicembre  1978  n.833  per  l'individuazione  delle  strutture  collettive  di  assistenza
Ordinanza 14 del  17 marzo 2020 - Linee di  indirizzo per  la  gestione del  percorso COVID-19 in 
ambito  ospedaliero  e  peri-ospedaliero.  Ordinanza  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 3,  della  legge  23 
dicembre  1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica.
Ordinanza  13  del  16  marzo  2020 - Ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenzia epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 
in materia di rifiuti urbani domestici  
Ordinanza  12   del  15 marzo  2020 Misure  straordinarie  inerenti  i  centri  diurni  per  anziani  e
disabili  e  la  definizione  di  linee  guida  di  indirizzo  per  il  percorso  diagnostico  terapeutico  dei
pazienti  affetti  da  COVID-19,  al  fine  di  contrastare  e  contenere  sul  territorio  regionale  della
diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ordinanza  11  del  13  marzo  2020 -  Ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 
marzo 2020
Ordinanza 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento 
sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
Ordinanza 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio 
regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ordinanza 8 del  6  Marzo 2020 - Ulteriori  misure  per  la  prevenzione e  gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza 7  del  4  marzo  2020 - Definizione  delle  strutture  organizzative  per  la  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Allegato A - Circolare Capo DPC
Ordinanza 6 del 2 marzo 2020 (In parte modificata da Ordinanza n.10) - Misure per la prevenzione, e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.  32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n.  
5/2020

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 2020 con la quale venivano assegnate, nelle 
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, le dotazioni finanziarie ai dirigenti ed 
ai responsabili dei servizi, già individuati da precipui atti, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021, annualità 2020, dando atto che, dopo l’approvazione del bilancio 
di  previsione  finanziario  2020-2022  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  si  procederà  a  nuova 
assegnazione degli stanziamenti unitamente agli obiettivi di gestione, come disposto dall’art. 169 del 
D.Lgs. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

http://bit.ly/38pbvbs
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245762&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.14_del_17-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247299&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.14_del_17-03-2020


- L’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto 28 febbraio 2020 con il quale il Ministro dell'interno con il quale ha disposto l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali 
dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ha 
autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino a detta data.

PRESO ATTO delle  disposizioni  di  cui sopra il  Comune di San Giovanni  Valdarno è in fase di 
approvazione  del  bilancio  Comunale  ed  a  tal  fine  ha  adottato  la  DELIBERAZIONE  DELLA 
GIUNTA  COMUNALE  N.  53  DEL  25/03/2020  avente  ad  OGGETTO  l’  APPROVAZIONE 
SCHEMA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020-2022,  DELLA  NOTA 
INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - 
(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011)

CONSIDERATE:
-Le ricadute drammatiche sull’intero sistema produttivo causate dalla forte progressiva contrazione 
delle presenze sul suolo;
-La contrazione dei margini economici di tutta la filiera delle attività e dell’indotto, compreso: il 
turismo, il commercio, lo svago, la moda, l’industria, l’artigianato con notevoli e devastanti ricadute 
sugli imprenditori, sulle famiglie e sui lavoratori;

RITENUTO, stante la fase critica che stiamo attraversando e le difficoltà economiche e sociali che la 
nostra  comunità  dovrà  affrontare  nelle  prossime  settimane  e  nei  prossimi  mesi,  di  assumere, 
nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, provvedimenti e iniziative a sostegno e supporto 
delle famiglie e delle attività commerciali colpite dall'emergenza sanitaria, pur nella consapevolezza 
che l'impegno più importante nei confronti dei cittadini che delle imprese dovrà giungere dallo Stato, 
così come nei riguardi dei Comuni che, come i cittadini e le imprese, in conseguenza dell'emergenza 
sanitaria si vedranno costretti ad affrontare gravi e inaspettate difficoltà economiche e finanziarie;

RITENUTO opportuno che gli interventi a sostegno della cittadinanza mirino:
• ad  introdurre  correttivi  alla  quota  di  contribuzione  da  parte  delle  famiglie  dei  servizi  a 

domanda individuale (asilo nido comunale, mensa scolastica, trasporto scolastico)  in maniera 
che la stessa sia rapportata ai giorni di effettiva apertura del servizio;

• ad introdurre riduzioni  dei tributi comunali per le attività commerciali (Cosap, Imposta di 

pubblicità, Tari), quantomeno in ragione del periodo forzato di chiusura delle attività;

RITENUTO altresì che, nelle more della definizione e della approvazione delle suddette misure da 
parte  del  Consiglio  Comunale,  organo competente in materia,  si  renda opportuno procedere alla 
sospensione del pagamento delle somme dovute da cittadini e imprese in relazione alle fattispecie 
sopra elencate fino al 31/05/2020, o comunque sino alla relativa approvazione;



PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 
18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativo,  alla  sospensione  dei  termini  di 
pagamento  della  quota  di  contribuzione  da  parte  delle  famiglie  dei  servizi  a  domanda 
individuale  (asilo  nido  comunale,  centro  prima  infanzia,  mensa  scolastica,  trasporto 
scolastico)  e  dei  tributi  comunali  (Cosap,  Imposta  di  pubblicità,  Tari)  per  le  attività 
commerciali fino al 31/05/2020;

2. di dare mandato ai Servizi Comunali competenti di predisporre tutti gli atti amministrativi  da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale necessari per dare corso agli interventi a 
sostegno della cittadinanza volti:
◦ ad introdurre correttivi alla quota di contribuzione da parte delle famiglie dei servizi a 

domanda individuale  (asilo  nido  comunale,  mensa scolastica,  trasporto  scolastico)   in 
maniera che la stessa sia rapportata ai giorni di effettiva apertura del servizio;

◦ ad introdurre riduzioni dei tributi comunali per le attività commerciali (Cosap, Imposta di 

pubblicità, Tari), quantomeno in ragione del periodo forzato di chiusura delle attività;

3. di attivarsi per richiedere al Governo;
◦ di assumere atti concreti volti alla sospensione del pagamenti delle rate di tutti i mutui 

contratti dai Comuni;
◦ di concedere  la possibilità di utilizzare l’avanzo bloccato;

◦ garantire erogazione di risorse dedicate per i bilanci dei Comuni, obbligati, per legge, al 

pareggio di bilancio.

4. di riservarsi, in assenza di altri provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese emanati a 
livello regionale e nazionale, di valutare eventuali ulteriori misure di sostegno concreto per 
ridurre la situazione di difficoltà delle attività economiche con sede nel Territorio comunale.

5. dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  comma  4  del 
DLGS 267 del 2000.

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 673/2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A FAVORE DELLA CITTADINANZA IN MERITO 
ALLA SOSPENSIONE DI SCADENZE INERENTI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E 

RIMODULAZIONE RETTE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE..

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

                                                                                                         Sottoscritta dal Responsabile 
Dott.ssa Gabriella Benedetti

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO VICESEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA           BENEDETTI GABRIELLA


