Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 20 del 09/03/2021
OGGETTO: Emergenza Covid-19- Tari 2020 - Contributi a favore della utenza non domestica.
Provvedimenti.

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo, alle ore 18.20, in Apollosa, nella Casa
Comunale, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:
Marino Corda
Rita Angrisani
Enzapaola Catalano

Sindaco – Presidente
Assessore –Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Cosimo Francesca, il Sindaco, Marino Corda, invita
la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.
________________________________________________________________________________
Su proposta del Responsabile del Settore Tributi-Economato,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.05.2020 venivano approvate le tariffe
della TARI per l’anno 2020, ai sensi di quanto previsto dall’art.107, comma 5, del D.L. n.
18/2020, stabilendosi che si sarebbe provveduto a definire eventuali agevolazioni tariffarie
perle attività commerciali rimaste chiuse in conseguenza dell’emergenza COVID-19
successivamente alla approvazione del PEF 2020 e successivamente alla definizione di un più
chiaro quadro normativo;

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 10.12.2020, assunta ai sensi dell’art.2,
comma 3, del D.L. n. 154/2020, venivano approvate le variazioni al Bilancio di Previsione
2020, nell’ambito delle quali quella relativa allo stanziamento della somma di € 10.000,00
per consentire la erogazione di contributi per le agevolazioni TARI in favore delle utenze non
domestiche (attività commerciali) rimaste chiuse nei periodi di lockdown a seguito della
emergenza COVID-19;

Ritenuto potersi stabilire, in conformità degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la
richiamata deliberazione n. 2/2020, la concessione di contributi a favore dei titolari di utenze
commerciali che, sulla base di quanto previsto dai DPCM in materia di emergenza COVID-19 sono
rimaste chiuse, tenuto conto di quanto disposto dalla delibera AREA del 05.05.2020;
Dato atto che le somme stanziate con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2020
consentono di assegnare ed erogare a favore dei titolari delle predette attività
commerciali/artigianali, obbligate alla chiusura nei periodi di lockdown, un contributo
corrispondente alla terza rata TARI 2020, in scadenza nel 1° trimestre 2021, limitatamente all’unità
immobiliare sede della attività commerciale/artigianale;
Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra considerato, incaricare i Responsabili delle Aree
Tributi e Amministrativo-Finanziaria per l’attuazione della presente deliberazione, tenendo conto
che l’importo dei contributi predetti, in conto del cap.1262.8 – Titolo 1 – Programma 03 del Bilancio
2021 – Reimputazione 2020 – dovrà essere corrispondente alla terza rata della TARI 2020;
VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
A voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di assegnare ed erogare a favore dei titolari delle predette attività commerciali/artigianali, obbligate
alla chiusura nei periodi di lockdown, un contributo corrispondente alla terza rata TARI 2020, in
scadenza nel 1° trimestre 2021, limitatamente all’unità immobiliare sede della attività
commerciale/artigianale;
DI incaricare i Responsabili delle Aree Tributi e Amministrativo-Finanziaria per l’attuazione della
presente deliberazione, tenendo conto che l’importo dei contributi predetti, per un importo di €
10.000,00, in conto del cap.1262.8 – Titolo 1 – Programma 03 del Bilancio 2021 – Reimputazione
2020 – dovrà essere corrispondente alla terza rata della TARI 2020;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa
Il Responsabile del Settore Tributi-Economato, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis,
comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 2, comma 2°, del Regolamento Comunale sui
controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione,
esprime parere FAVOREVOLE.
Apollosa, lì 09/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carmela Infantino

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147-bis, comma
1°, del D. Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’art. 3, comma 1°, del Regolamento Comunale sui controlli
interni, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
FAVOREVOLE.
Apollosa, lì 09/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Italia Covino

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Sindaco -Presidente
F.to (Marino Corda)

Il Segretario
F.to (Dr. Cosimo Francesca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione n. 20 del 09/03/2021 è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line,
raggiungibile tramite il sito internet del Comune di Apollosa http://www.apollosa.gov.it, per quindici giorni
consecutivi dal 11/03/2021.
Apollosa, lì 11/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Dr. Cosimo Francesca)

