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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

ORIGINALE
Deliberazione G.C. N. 119 

del 30/12/2020

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN 
DIFFICOLTA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS E 
MODIFICA MOTIVI DI ESCLUSIONE ED EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO

UFFICIO RAGIONERIA
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: VIGHI ALESSANDRA

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di  Dicembre alle ore 
21:30,nella Sala delle Adunanze,previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legislazione vennero convocati a seduta i 
componenti  della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LINI SILVANO Presente
DALLOLIO RITA Presente
SALVAGNI MARY Presente
PIZZI PIERPAOLO Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Vaccaro Dott. Giuseppe, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Monicelli Ing. Romano 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle attività 
economiche in difficoltà a seguito dell'emergenza da Coronavirus approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 101 del 01/12/2020, ed in tutto quanto in essa 
contenuto; 

DATO ATTO CHE con le domande ad oggi pervenute non si esaurisce la 
dotazione finanziaria di € 30.000,00 e che pertanto ci sono ancora risorse 
disponibili;

RITENUTO necessario dare la possibilità anche a chi non è in regola con il 
pagamento dei tributi/tasse/imposte comunali a tutto il 31/12/2019 di poter 
accedere ai benefici previsti dal bando utilizzando così il contributo concesso a 
copertura di tributi/imposte/tasse non pagate al Comune di Castellucchio;

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario 2020 approvati con deliberazione C.C. 
n.26 del 30/12/2019 e s.m.i;

VISTI i pareri espressi tecnico  contabile espressi dal Responsabile del settore 
Vighi Dr.ssa  Alessandra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti locali approvato con D. Lgs. N.267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 
18.08.2000 n.267

VISTO lo Statuto Comunale;

A VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1)di riaprire i termini dell' Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle 
attività economiche in difficoltà a seguito dell'emergenza da Coronavirus, dando la 
possibilità quindi alle attività che non hanno ancora presentato la domanda di 
inoltrarla entro il 23/01/2020 con le modalità previste dall'art. 4  Termini e 
modalità di presentazione delle domande, del bando approvato;
2)di modificare l'art. 3 Esclusioni del bando approvato, togliendo la dicitura “non in 
regola con il pagamento dei tributi/tasse/imposte comunali a tutto il 31/12/2019”; 
3)di sostituire il contenuto dell'art. 5  Erogazione del contributo , con la seguente 
dicitura: “ Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale 
del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR n.600/1973 e, in caso di tributi/imposte/tasse 
non pagate all'ente locale erogatore, previo abbattimento del contributo nella 
misura del credito vantato dall'ente al 31/12/2019”.
4)di confermare tutti gli altri articoli previsti nel bando approvato con delibera G.C. 
n. 101 del 01/12/2020.
5)di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
tecnico-contabile del Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs 18.08.2000 n.267 allegati alla presente.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di 
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legge, data l'urgenza, di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
                Ing. MONICELLI ROMANO

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
          Dr. VACCARO GIUSEPPE


