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RI(M)PRESA 

 

           

 

 L’anno  : 2020  
Il giorno : 26 
del mese di : Ottobre  
alle ore : 16.40 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 
 

Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Gargiulo Giuseppe        Vice Sindaco        SI  

Accardi Chiara           Assessore           SI  

De Martino Maria         Assessore           SI  

Massa Attilio            Assessore           SI  

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Testa Carmine. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



Oggetto: 
INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE OPERANTI SUL 
TERRITORIO  UN AIUTO ALLA RI(M)PRESA 
 
 
 

Il Sindaco propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente proposta: 
 
Premesso che:  

 il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, come sancito nel Regolamento sanitario 
internazionale; 
 
• con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

 lo stato di emergenza, visto il protrarsi del rischio sanitario è stato da ultimo prorogato al 31 
gennaio 2021; 
 

 con decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 -convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 
13 – e successivi decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono state 
adottate misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 demandando alle autorità competenti l'adozione delle relative azioni in modo adeguato e 
proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica; 

 

 con D.P.C.M. del 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 
11.03.2020,22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020 e 11.06.2020, in attuazione dei decreti 
legge soprarichiamati, sono state adottate misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, che hanno disposto, tra l'altro, la 
chiusura di numerose attività economiche, ad esclusione di quelle previste per l'acquisto dei beni 
essenziali vale a dire alimentari e di prima necessità; 

 

 le misure di contrasto e di contenimento sul territorio nazionale e regionale del diffondersi del virus 

COVID19, hanno determinato impatti negativi generalizzati nel sistema economico, ma ancor più alle 

imprese appartenenti al comparto turistico; 

 

 con DGR n. 170 del 7/4/2020 e ss.mm.ii.si è provveduto ad approvare il Piano per l'emergenza 
socioeconomica della Regione Campania stabilendo che il predetto Piano venga attuato dalle strutture 
regionali mediante l'impiego delle risorse provenienti dai programmi o fondi comunitari, nazionali e 
regionali;  

 

 con DGR n. 172 del 7/4/2020 e ss.mm.ii.si è provveduto ad approvare il Piano di dettaglio delle 
misure del “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” concernenti le misure di 
sostegno alle imprese; 

 

 con decreto dirigenziale n. 136 del 14/04/2020 la Regione Campania ha approvato una Misura 
denominata “Emergenza Covid-19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le microimprese 
artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una 
tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da "Covid-19".; 

 



 con decreto dirigenziale n. 252 del 14/07/2020 la Regione Campania ha approvato un avviso 
pubblico a favore delle imprese del comparto turistico per la concessione di un bonus a fondo perduto 
una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “COVID- 19”;  
 
• al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia 
da Covid-19, l’Amministrazione Comunale, in continuità e ad integrazione di quanto già attuato dallo 
Stato e dalla Regione Campania, intende anch’essa adottare misure a sostegno delle attività 
economiche attive nel territorio del Comune di Sant’Agnello, destinando la somma di € 200.000 
stanziata nel bilancio di previsione 2020/2022; 
 
 • l’obiettivo è perseguito con l’erogazione di aiuti sotto forma di un contributo straordinario a 
sostegno delle microimprese, con particolare riferimento alle attività economiche maggiormente 
penalizzate che si siano trovate in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza delle misure 
adottate per la gestione ed il contenimento dall’emergenza epidemiologica, e di quelle collegate al 
comparto turistico che di fatto hanno visto vanificare nel corrente anno la propria attività economica, 
del valore massimo di € 1.000 per ogni impresa; 
Dato atto che il contributo una tantum – in considerazione della modicità dell’importo (€  1.000) e 
della platea dei destinatari, costituita da attività commerciali e artigianali di prossimità - non configura 
un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, atteso che 
affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti quattro condizioni: 

a) che la fonte delle risorse sia pubblica; 
b) che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di 

impresa; 
c) che l’aiuto falsi la concorrenza; 
d) che l’aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri. 

e che nel caso che ci occupa difettano i requisiti di cui alle lettere c) e d); 
 
Visto quindi che, per quanto innanzi, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel 
Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità 
previsti a carico dell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e dall’art. 12 
della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 
124/2017; 
 
Considerato che è tutt’altro che passata l’emergenza sanitaria e, dalle informazioni e dai dati trasmessi 
quotidianamente, si profilano ulteriori interventi di limitazione per alcune attività commerciali e 
produttive situate sul territorio comunale; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare una misura denominata “Emergenza Covid19 – Contributo 
straordinario per il sostegno delle attività economiche – un aiuto alla ri(m)presa” che preveda la 
concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese operanti nel territorio del Comune di 
Sant’Agnello, indirizzato unicamente alle attività “di prossimità” (o locali) che non sono in concorrenza 
sul mercato internazionale, con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito, per la 
copertura dei costi fissi (affitti, utenze, etc) sostenuti nel periodo di sospensione dell’attività per 
effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania ai fini di contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid19 ed allo scopo di sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle 
misure di contenimento del Covid-19 che gli operatori economici si trovano tutt’ora ad affrontare 
(approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, sanificazione degli 
ambienti di lavoro, formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, ecc.);  
 
Ritenuto inoltre concedere lo stesso aiuto economico a fondo perduto anche alle microimprese 
collegate al settore turistico che, pur non rientrando nell’elenco degli operatori sospesi per effetto dei 
provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania, hanno subito gravi perdite derivanti dalla 
diminuzione degli afflussi turistici e delle relative presenze; 
 



Ritenuto di ammettere al finanziamento a fondo perduto le imprese, con sede operativa nel territorio 
del Comune di Sant’Agnello, con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito, 
conformemente a quanto riportato nella visura del Registro delle imprese, determinando il possesso 
dei seguenti requisiti:  
• appartenenza alla categoria delle microimprese così come definita dall’art. 2, comma 3, del Decreto 
del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (numero di occupati inferiore a 10 e fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);  
• attive e operative alla data del 11 marzo 2020;  
• attive alla data di registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di contributo, con 
regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;  
• esercitanti, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, 
un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o codice ATECO primario incluso 
nell’elenco allegato alla presente Deliberazione (allegato A);  
• non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;  
• non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231;  
• il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza risultino in 
possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. 
Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

 in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, TOSAP e TOURIST TAX, in quanto non 

destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione, o iscrizioni a ruolo per somme per le quali non 

risulta in essere una concessione di rateizzazione; 

 

Dato atto che i requisiti individuati permettono un aiuto alle attività costituenti il tessuto economico 

del territorio, regolarmente operanti ed attive (alla data di inizio della pandemia ed a quella di 

presentazione dell’istanza), costituito per la maggior parte da microimprese che hanno subito o la 

sospensione di diritto della propria attività a seguito di provvedimenti governativi e regionali, o quella 

di fatto derivante dalla peculiarità della propria attività che è stata fortemente penalizzata (settore 

turistico), dando priorità comunque all’integrità ed alla correttezza nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione (fissando quindi criteri di regolarità fiscale, possesso di requisiti morali ed assenza di 

sanzioni); 

Ritenuto quindi che il sostegno alla ripresa delle attività già stanziate sul territorio comunale 
danneggiate dall'attuale crisi economico-finanziaria, risulti coerente con le finalità previste dalla sopra 
citata normativa regionale costituendo un intervento di continuità nell’azione da questa svolta per il 
sostegno alle piccole attività che rappresentano un'importante componente dell’economia cittadina 
nonché un elemento fortemente legato al suo territorio e sulle quali storicamente si fonda il nostro 
tessuto imprenditoriale; 
 
Considerato che le attività economiche non si esauriscono nelle sole attività “commerciali” 
propriamente dette, dovendosi intendere tutte le attività su cui si basa l'economia locale e che hanno 
ad oggetto la produzione e lo scambio di beni, nonché l'erogazione di servizi; 
 
 Dato atto:  
• che l’importo del contributo viene forfettariamente determinato nella misura massima di € 1.000 per 
quelli rientranti nell’Allegato A, al lordo della ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da erogarsi agli aventi diritto che presenteranno regolare richiesta al 
protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 16 novembre 2020, con espressa specifica che nel 
caso in cui le istanze ammissibili dovessero essere superiori a 200, il contributo verrà riproporzionato 
in misura inferiore fino a capienza del budget assegnato pari ad € 200.000; 
 • che con variazione di bilancio approvata in data 26/06/2020 (delibera di G.C. n. 49) è stato previsto 
un apposito capitolo di nuova istituzione (143301) per l’erogazione di contributi economici a categorie 



svantaggiate a seguito di emergenza COVID 19 per € 200.000, sul bilancio di previsione 2020-2022 
esercizio 2020, assegnato con la stessa delibera al Funzionario Responsabile della II unità organizzativa;  

 che, con la presente proposta si intende meglio specificare che i fondi stanziati con l’atto su indicato 

vanno utilizzati per il sostegno delle attività delle microimprese con sede operativa nel territorio del 

Comune di Sant’Agnello risultate sospese di diritto dai decreti ministeriali, ma anche di quelle collegate 

al settore turistico che di fatto, nonostante non fosse stata prevista la loro sospensione, hanno 

registrato impatti negativi generalizzati nel loro sistema economico ; 

Specificato che: 

 dato l’esiguo importo e la precipua finalità del contributo una tantum, lo stesso è cumulabile con 
ogni altra forma di sovvenzione o contributo; 

 il contributo sarà concesso a tutte le istanze ammissibili, sino ad esaurimento delle risorse 
complessive a disposizione pari ad € 200.000,00, salvo rifinanziamento; 

 le domande per accedere al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso 
dei requisiti soggettivi di ammissibilità, dovranno essere presentate nei termini previsti dal relativo 
bando esclusivamente via pec all'indirizzo di posta certificata dedicato; 

 non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti e/o con modalità 
diversa; 

 relativamente al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dei soggetti richiedenti, viene 
fissata la percentuale del 10% delle domande pervenute; 

 terminato l'esame del possesso dei requisiti dichiarati e previsti, il Comune provvede ad adottare 
immediatamente l'atto di liquidazione del contributo; 

 viene prevista la possibilità di riapertura dei termini del bando o il riutilizzo delle risorse non utilizzate 
con eventuali parametri aggiornati, concordati ed approvati con specifico atto del Comune di 
Sant’Agnello; 
 
Precisato che, qualora dovessero residuarsi somme dalla dotazione finanziaria dei complessivi € 
200.000,00, le stesse potranno essere anche destinate a copertura di iniziative a sostegno del 
commercio anche su area pubblica; 
 
Visto l'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale al primo comma, lettera a) dispone 
espressamente che “Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti 
amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in 
relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 
dicembre 2020: 
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici 
comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, 
in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione 
comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in 
deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle 
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011,n. 159; 
 
Visto l'art. 83 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 s.m.i. il quale prevede che la documentazione 
antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera 
i 150.000 euro (comma 3 lettera e); 
 
Precisato che la scelta dei codici Ateco oggetto di beneficio costituisce mera scelta discrezionale della 
Giunta comunale che prescinde da valutazioni di natura tecnica e gestionale; 
 



Ritenuto di incaricare, vista la peculiarità della materia e valutate le competenze e professionalità 
presenti all’interno dell’Ente, il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per l’espletamento 
degli adempimenti relativi e conseguenti necessari all’attuazione della misura denominata 
“INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – UN AIUTO ALLA RI(M)PRESA”; 
 
Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.”, del 
Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario e dello stesso Funzionario Responsabile del Servizio 
Finanziario, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in 
esame; 
 
Atteso che, sussistendone gli estremi di urgenza, stante la necessità di dare corso alle procedure 
necessarie per l'attuazione dell'iniziativa, si propone l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento 
 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
1) Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, con relativi riferimenti e richiami;  
 
2) Di approvare la misura denominata “INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ 
ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - UN AIUTO ALLA 
RI(M)PRESA” che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese operanti nel 
territorio del Comune di Sant’Agnello, con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o 
deposito, per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze, etc) sostenuti nel periodo di sospensione 
dell’attività per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania ai fini di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed allo scopo di sostenere le spese straordinarie legate al 
rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 che gli operatori economici si trovano tutt’ora ad 
affrontare (approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, 
sanificazione degli ambienti di lavoro, formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, ecc.);  
 
3) Di concedere lo stesso aiuto economico a fondo perduto anche alle microimprese collegate al 
settore turistico che, pur non rientrando nell’elenco degli operatori sospesi per effetto dei 
provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania, hanno subito gravi perdite derivanti dalla 
diminuzione degli afflussi turistici e delle relative presenze, risultando quindi sospese di fatto; 
 
4) Di dare atto che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese, con sede operativa 
nel territorio del Comune di Sant’Agnello, conformemente a quanto riportato nella visura del Registro 
delle imprese, in possesso dei seguenti requisiti:  
• appartenenza alla categoria delle microimprese così come definita dall’art. 2, comma 3, del Decreto 
del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (numero di occupati inferiore a 10 e fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);  
• attive e operative alla data del 11 marzo 2020;  
• attive alla data di registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di contributo, con 
regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;  
• esercitanti, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, 
un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o codice ATECO primario incluso 
nell’elenco allegato alla presente Deliberazione (allegato A);  
• non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;  
• non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231;  
• il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza risultino in 
possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. 
Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 



 in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, TOSAP e TOURIST TAX, in quanto non 

destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione, o iscrizioni a ruolo per somme per le quali non 

risulta in corso una concessione di rateizzazione; 

5) Di stabilire che l’importo del contributo da riconoscersi a ciascuna impresa venga determinato nella 
misura massima di € 1.000 per le attività rientranti nell’Allegato A, al lordo della ritenuta di acconto 
prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da erogarsi agli aventi diritto che 
presenteranno regolare richiesta al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 16 novembre 
2020, con espressa specifica che nel caso in cui le istanze ammissibili dovessero essere superiori a 200, 
il contributo verrà riproporzionato in misura inferiore fino a capienza del budget assegnato pari ad € 
200.000; 
 
6) Di stabilire che: 

 date le finalità, il contributo è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione o contributo; 

 il contributo sarà concesso a tutte le istanze ammissibili, sino ad esaurimento delle risorse 
complessive a disposizione pari ad € 200.000,00, salvo rifinanziamento; 

 le domande per accedere al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso 
dei requisiti soggettivi di ammissibilità, dovranno essere presentate nei termini previsti dal relativo 
bando esclusivamente via pec all'indirizzo di posta certificata dedicato; 

 non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti e/o con modalità 
diversa; 

 relativamente al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dei soggetti richiedenti, viene 
fissata la percentuale del 10% delle domande pervenute; 

 terminato l'esame del possesso dei requisiti dichiarati e previsti, il Comune provvede ad adottare 
immediatamente l'atto di liquidazione del contributo; 

 viene prevista la possibilità di riapertura dei termini del bando o il riutilizzo delle risorse non utilizzate 
con eventuali parametri aggiornati, concordati ed approvati con specifico atto del Comune di 
Sant’Agnello; 

 qualora dovessero residuarsi somme dalla dotazione finanziaria dei complessivi € 200.000,00, le 
stesse potranno essere anche destinate a copertura di iniziative a sostegno del commercio anche su 
area pubblica; 
 
7) Di dare avvio alla misura di cui alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Sant’Agnello di bando pubblico con relativo modulo da compilare ad opera 
delle microimprese interessate alla misura di sostegno de quo; 
 
8) Di stabilire che il termine per la presentazione delle istanze è fissato nel 16 novembre 2020;  
 
9) Di stabilire che le dotazioni finanziarie necessarie al finanziamento del progetto di sostegno alle 
microimprese oggetto della presente deliberazione sono state previste con variazione di bilancio 
approvata in data 26/06/2020 (delibera di G.C. n. 49) con la quale è stato finanziato un apposito 
capitolo di nuova istituzione (143301) per l’erogazione di contributi economici a categorie svantaggiate 
a seguito di emergenza COVID 19 per € 200.000, sul bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, 
assegnato con la stessa delibera al Funzionario Responsabile della II unità organizzativa;  
 
10) Di dare atto che il contributo una tantum – in considerazione della modicità dell’importo e della 
platea dei destinatari, costituita da attività commerciali e artigianali di prossimità - non configura un 
aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, atteso che 
affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti quattro condizioni: 

a) che la fonte delle risorse sia pubblica; 
b) che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di 

impresa; 
c) che l’aiuto falsi la concorrenza; 



d) che l’aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri 
e che nel caso che ci occupa difettano i requisiti di cui alle lettere c) e d); 
 
11) Di stabilire, per quanto indicato al punto 10) che non occorre procedere alla registrazione di tali 
contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza 
e pubblicità previsti a carico dell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e 
dall’art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della 
Legge 124/2017; 
 
12) Di individuare, vista la peculiarità della materia e valutate le competenze e professionalità presenti 
all’interno dell’Ente, il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per l’espletamento degli 
adempimenti relativi e conseguenti necessari all’attuazione della misura denominata “INTERVENTI IN 
MATERIA DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19 – UN AIUTO ALLA RI(M)PRESA” e disporre pertanto la necessaria variazione del PEG con 
attribuzione delle risorse di cui al capitolo 143301 al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del 
Servizio Finanziario, con riferimento alla misura di sostegno alle attività economiche, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  
Accertata la compatibilità finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, con il quale è stata anche accertata 
la compatibilità finanziaria;  
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.  
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, stante l’urgente necessità di dar corso al deliberato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 26/10/2020 
 

CODICI ATECO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO DI EURO 1.000 AL LORDO DELLA RITENUTA 

Codice Ateco 

2007 

Descrizione 

07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 

08.91 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.92 Estrazione di torba 

08.93 Estrazione di sale 

08.99 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca 

12.00 Industria del tabacco 

13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20 Tessitura 

13.30 Finissaggio dei tessili 

13.91 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.93 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca 

14.11 Confezione di abbigliamento in pelle 

14.13 Confezione di altro abbigliamento esterno 

14.14 Confezione di biancheria intima 

14.19 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 

14.20 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

15.11 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 

15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.20 Fabbricazione di calzature 

17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

17.24 Fabbricazione di carta da parati 

20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

22.11 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.19 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica 

23.11 Fabbricazione di vetro piano 

23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 



23.14 Fabbricazione di fibre di vetro 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

23.20 Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.32 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23.44 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23.49 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.51 Produzione di cemento 

23.52 Produzione di calce e gesso 

23.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.64 Produzione di malta 

23.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.69 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre 

23.91 Produzione di prodotti abrasivi 

23.99 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

24.10 Siderurgia 

24.20 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in 

acciaio colato) 

24.31 Stiratura a freddo di barre 

24.32 Laminazione a freddo di nastri 

24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

24.34 Trafilatura a freddo 

24.41 Produzione di metalli preziosi 

24.42 Produzione di alluminio 

24.43 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.44 Produzione di rame 

24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi 

24.46 Trattamento dei combustibili nucleari 

24.51 Fusione di ghisa 

24.52 Fusione di acciaio 

24.53 Fusione di metalli leggeri 

24.54 Fusione di altri metalli non ferrosi 

25.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

25.12 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 

25.29 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

25.30 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.40 Fabbricazione di armi e munizioni 

25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

25.71 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 



25.72 Fabbricazione di serrature e cerniere 

25.91 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 

25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle 

25.94 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca 

26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni 

26.40 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video 

26.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli 

ottici) 

26.52 Fabbricazione di orologi 

26.70 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 

26.80 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

27.31 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.51 Fabbricazione di elettrodomestici 

27.52 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.90 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 

28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 

28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca – AD ECCEZIONE DI 

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 

(incluse parti e accessori)  

28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili 

28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia 

28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio 

28.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

29.10 Fabbricazione di autoveicoli 

29.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.32 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 

30.11 Costruzione di navi e di strutture galleggianti 

30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 

30.30 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.40 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.91 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 



30.92 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 

30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca 

31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 

31.02 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03 Fabbricazione di materassi 

31.09 Fabbricazione di altri mobili 

32.11 Coniazione di monete 

32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32.20 Fabbricazione di strumenti musicali 

32.30 Fabbricazione di articoli sportivi 

32.40 Fabbricazione di giochi e giocattoli 

32.91 Fabbricazione di scope e spazzole 

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche 

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

33.13 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche 

33.14 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) 

33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i 

loro 

33.19 Riparazione di altre apparecchiature 

33.20 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali 

41.10 Sviluppo di progetti immobiliari 

41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

43.11 Demolizione 

43.12 Preparazione del cantiere edile 

43.13 Trivellazioni e perforazioni 

43.31 Intonacatura 

43.32 Posa in opera di infissi 

43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.91 Realizzazione di coperture 

43.99 Altri lavori specializzati di costruzione nca 

45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.19 Commercio di altri autoveicoli 

46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime 

tessili e di semilavorati 

46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 

46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 



46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in 

pelle 

46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti 

46.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 

46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 

46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli 

per fotografia, cinematografia e ottica 

46.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia 

46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.47 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione 

46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 

software 

46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 

componenti 

46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili 

46.63 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.64 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per 

maglieria 

46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.66 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature – AD ECCEZIONE DI 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 

46.72 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 

46.73 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-

sanitari, vetro piano, vernici e colori 

46.74 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di 

riscaldamento 

46.75 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici – AD ECCEZIONE DI 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

46.76 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 

46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 

46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti 

(moquette, linoleum) in esercizi specializzati 

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in 

esercizi specializzati – AD ECCEZIONE DI 

47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 



47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati – AD ECCEZIONE 

DI 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi 

specializzati – AD ECCEZIONE DI 

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi – AD ECCEZIONE DI 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 

55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

68.10 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 

68.31 Attività di mediazione immobiliare 

73.11 Agenzie pubblicitarie 

73.12 Attività delle concessionarie pubblicitarie 

73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

77.22 Noleggio di videocassette e dischi 

77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e 

ricreative) 

77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca 

77.40 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le 

opere protette dal copyright) 

78.10 Attività di agenzie di collocamento 

78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane 

79.11 Attività delle agenzie di viaggio 



79.12 Attività dei tour operator 

79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio 

80.30 Servizi investigativi privati 

81.10 Servizi integrati di gestione agli edifici 

82.11 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate 

per le funzioni d’ufficio 

82.30 Organizzazione di convegni e fiere 

82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali 

82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca – AD ECCEZIONE DI 

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca 

90.01 Rappresentazioni artistiche 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03 Creazioni artistiche e letterarie 

90.04 Gestione di strutture artistiche 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02 Attività di musei 

91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

93.11 Gestione di impianti sportivi 

93.12 Attività di club sportivi 

93.13 Palestre 

93.19 Altre attività sportive 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29 Altre attività ricreative e di divertimento 

95.12 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni – AD ECCEZIONE DI 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio 

95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.25 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

98.10 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

98.20 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
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Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/10/2020Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 

 

       
                                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Testa Carmine 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 
 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal  

XX immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Testa Carmine 

 

 

IL SINDACO 
Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Testa Carmine 
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82/2005 da:

CARMINE TESTA;1;18069460
PIETRO SAGRISTANI;2;6862409934886635588
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05/11/2020. 

 
 
Sant’Agnello, 05/11/2020.- 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 
 Coppola Carmela 
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82/2005 da:
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