COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano
COPIA

N° 09
DEL 25.01.2021

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO
ALLE ATTIVITA' CHIUSE A CAUSA DELL'ORDINANZA DEL 22
GENNAIO 2021. RISTORO CHIUSURA ATTIVITÀ ZONA
ARANCIONE

L’anno Duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di gennaio alle
13.30 in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo
whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo
Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
5

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si
terranno le sedute della giunta in modalità telematica:
•
•
•
•

Condivisione di un gruppo “whatsapp” con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell’ordine del giorno,
mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con
messaggio nell’apposito gruppo di “whatsapp”;

PREMESSO che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale
e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21,
comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale ha disposto un
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli
enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021
RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 Gennaio 2021 avente ad oggetto
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 per la Regione Sardegna" la quale dispone che a partire dal 24 Gennaio la Sardegna sarà
in zona arancione e che pertanto alcune attività quali bar, ristoranti saranno nuovamente chiusi;
RAVVISATO, in capo all’Amministrazione Comunale, il dovere di sostenere, oltre alle famiglie, il
sistema economico produttivo locale poichè all’interno del Territorio Comunale alcune delle
attività locali sono state sospese a causa del sopracitato Decreto;
CONSIDERATO che la misura di sostegno economico di cui si tratta è pari ad un contributo
forfettario di € 700,00 per quelle attività chiuse dalle disposizioni vigenti;
VISTO il Bilancio esercizio 2020/202, annualità 2021 dove sono state iscritte le risorse necessarie
all’intervento in oggetto pari a € 2.100,00 sul Cap. 14050101 art.1; "Trasferimento a sostegno delle
imprese-COVID 19";
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ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
A votazione favorevole e unanime;
DELIBERA

-Di dare indirizzo al Responsabile dell’area finanziaria affinché ponga in essere tutti gli atti
amministrativi necessari per l'erogazione di una misura economica “extra ordinem”, straordinaria
e urgente, destinata alle attività economiche con sede nel Comune di Norbello che hanno sospeso
la propria attività a seguito dell'ordinanza del Ministero della salute del 24 Gennaio2021;
-Di Evidenziare che le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi stabiliti, sono pari a €
2.100,00, e risultano disponibili nel Cap. 14050101 art.1;
-Di Stabilire che possono accedere alla misura di ristoro economico le attività economiche così
come descritte in premessa con sede nel Comune di Norbello che hanno sospeso la propria attività;
-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/00, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore II
Dott.ssa Tania Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 25/01/2021
Il Responsabile del settore II
Dott.ssa Tania Carta
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- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 25/01/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 25/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Tania Carta
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