
COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 05/11/2020  Nr. Prot. 5302PROVINCIA DI CREMONA

EMERGENZA CORONAVIRUS: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE COLPITE 
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

 58 Nr. Progr.

02/11/2020Data

 21 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  5302 

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DUE del mese di NOVEMBRE alle ore 15:45 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SBELLI FRANZINI STEFANO SINDACO

SFRANCHI PIER LUIGI VICESINDACO

SBIA DORIS ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
EMERGENZA CORONAVIRUS: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER  LA CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE COLPIT E DALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
PREMESSO che il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) un focolaio di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un 
nuovo Coronavirus (2019-nCov), nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei; 
 
RICHIAMATE : 
 

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il nuovo 
Coronavirus (SARS-COV-2) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020; 

 
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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; 
 

- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
 
DATO ATTO  che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 13 marzo 2020, ha 
dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, rubricato 

“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.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, rubricato 

“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.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, rubricato “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.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, rubricato “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.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, rubricato “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.”; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, rubricato “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.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rubricato “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.”; 
 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 
aprile 2020, n. 27; 
 

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, 

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, rubricato “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.”; 
 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 
maggio 2020, n. 35; 
 

- l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”;  
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, rubricato “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.”; 
 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella 
Legge 14 luglio 2020, n. 74; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 
 

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 
77; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 
 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione 
e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 
120; 
 

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato 
prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 
gennaio 2020.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 settembre 2020, n. 124; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 

 
- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
 
- l'ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, rubricato 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”; 
 

- il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte 
a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
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- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020.”; 

 
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale - 

considerato che sebbene le misure finora adottate dal Governo abbiano permesso un 
controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una 
trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa, e che 
l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario 
ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio 
per la collettività presente sul territorio nazionale - è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, 
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; 
 
RICHIAMATE le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 
contenenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 (da ultime, l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020, l’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 
e l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020);  
 
CONSIDERATO: 
 

- che, tra le misure urgenti adottate dal Governo italiano sin dal 23 febbraio 2020 - data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del citato D.L. n. 6/2020 - al 
fine di evitare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, era stata disposta, all’art. 1, comma 
2, la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, 
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico [lett. c)], la chiusura di tutte le attività 
commerciali, con la sola esclusione degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima 
necessità [lett. j)], la chiusura o limitazione dell'attività degli esercenti attività di pubblica utilità 
e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, 
specificamente individuati [lett. k)] e la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a 
esclusione di quelle che erogassero servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che 
potessero essere svolte in modalità domiciliare [lett. n)]; 
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- che il citato D.P.C.M. 1 marzo 2020, all’art. 2, comma 1, con particolare riferimento, 

tra le altre, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Cremona, aveva disposto la 
sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli 
eventi in luogo pubblico o privato [lett. c)], e condizionato a misure particolarmente restrittive 
lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub [lett. h)] e l’apertura delle attività 
commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) all'adozione di misure organizzative tali da 
consentire un accesso ai predetti luoghi solo con modalità contingentate o comunque idonee 
a evitare assembramenti di persone [lett. i)], nonché, al comma 2, lett. a), la chiusura nelle 
giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi 
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle 
farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari; 

 
- che il richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020, all’art. 1, nn. 1 e 2, aveva disposto: 
 la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo 
decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e 
grande distribuzione; 

 la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

 la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie); 

 la sospensione le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 
estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al medesimo decreto; 
 

- che, successivamente, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e 
contenere ulteriormente il diffondersi del virus SARS-COV-2 sull’intero territorio nazionale, 
aveva disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad 
eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo decreto; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che, tra le misure approvate dal Governo al fine di contenere gli effetti negativi 
prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul tessuto socio-economico 
nazionale, l’art. 112 del richiamato D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 
27/2020, ha previsto, quale misura di temporaneo sostegno agli enti locali, la sospensione 
del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di 
entrata in vigore del decreto medesimo (17 marzo 2020), dei mutui concessi dalla Cassa 
depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in 
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cc.dd. “mutui MEF”), 
prevedendone il differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del 
piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei 
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, e disponendo che il risparmio di spesa 
da tale sospensione derivante sia utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte 
all'emergenza COVID-19; 
 

- che, sulla base del citato art. 112 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 
nella L. n. 27/2020, il risparmio di spesa derivante dalla sospensione del pagamento delle 
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data del 17 marzo 2020, 
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Comune di Gussola, trasferiti al 
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 
269/2003, convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003, è pari ad Euro 76.000,00 e 
deve essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-
19;  
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RICHIAMATE : 
 

- la deliberazione C.C. n. 4 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160: approvazione aliquote per l’anno 2020.”; 
 

- la propria deliberazione G.C. n. 17 del 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
oggetto “Emergenza Coronavirus. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022: 1° 
provvedimento di variazione, adottato, in via d'urgenza, dalla Giunta Comunale, ai sensi degli 
articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni.”, in virtù della quale sono state iscritte in bilancio risorse, pari ad 
Euro 16.930,49, assegnate al Comune di Gussola con la citata ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare da attivare in 
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
- la deliberazione C.C. n. 15 del 30/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto: “Ratifica, a norma degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del T.U.E.L., della 
variazione di competenza e comunicazione, al Consiglio Comunale, della variazione di cassa 
al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 effettuate, dalla Giunta Comunale, con 
deliberazione G.C. n. 17 del 03/04/2020.”;  

 
- la propria deliberazione G.C. n. 21 del 08/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020/2022: 2° provvedimento di variazione, 
adottato, in via d'urgenza, dalla Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”, in virtù 
della quale sono state iscritte in bilancio le somme assegnate al Comune di Gussola a valere 
sui fondi di cui agli articoli 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città 
metropolitane e Comuni) e 115 (Straordinario polizia locale) del D.L. n. 18/2020, convertito, 
con modificazioni, nella L. n. 27/2020, e relativi decreti attuativi del 16 aprile 2020 di riparto 
delle somme stanziate, sia per interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli 
ambienti e dei mezzi comunali sia per l’erogazione, al personale della polizia locale, dei 
compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di 
protezione individuale; 
 

- la deliberazione C.C. n. 21 del 06/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Ratifica, a norma degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del T.U.E.L., della 
variazione di competenza e comunicazione, al Consiglio Comunale, della variazione di cassa 
al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 effettuate, in via d’urgenza, dalla Giunta 
Comunale, con deliberazione G.C. n. 21 del 08/05/2020.”; 

 
- la deliberazione C.C. n. 22 del 06/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto 

“Bilancio di previsione finanziario 2020/2022: 4° provvedimento di variazione.”, in virtù della 
quale si è provveduto ad iscrivere in bilancio la minore spesa derivante all’ente, per l’anno 
2020, dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei cc.dd. “mutui MEF” e la 
corrispondente maggiore spesa finanziata con detto risparmio, ai sensi del citato art. 112 del 
D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, nonché le risorse 
assegnate al Comune di Gussola a valere sui fondi di cui agli articoli 106 e 112 del D.L. n. 
34/2020 e di cui al decreto 27 maggio 2020 di riparto delle risorse da destinare ad interventi 
di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-
19; 
 

- la deliberazione C.C. n. 23 del 06/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto 
“Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe e delle riduzioni da applicarsi, in via 
derogatoria, per l’anno 2020.”, in virtù della quale, da un lato, ricorrendo a quanto consentito, 
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in via derogatoria, dall’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, 
sono state approvate, per l’anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per 
l’anno 2019 con deliberazione C.C. n. 9 del 16/03/2019, e, dall’altro, in applicazione della 
deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, sono stati ampliati, ricorrendo a propri fondi di 
bilancio, la platea dei beneficiari e gli importi delle riduzioni da applicarsi rispetto a quelle 
previste dalla medesima deliberazione ARERA n. 158/2020, al fine di intervenire 
concretamente a sostegno di tutte le utenze che abbiano subito le limitazioni introdotte dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19, destinando parte 
delle risorse assegnate al Comune di Gussola in virtù dell’art. 112 del D.L. n. 34/2020, 
convertito, con modificazioni, nella L. n. 77/2020, a finanziare il minore gettito derivante dalle 
approvate riduzioni tariffarie da applicarsi per l’anno 2020 agli utenti TARI;  
 

- la deliberazione C.C. n. 24 del 06/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto 
“Approvazione di misure straordinarie in materia di canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP) per il rilancio delle attività a seguito della sospensione per epidemia 
da COVID-19.”, in virtù della quale è stata stabilita, per l’anno 2020, anche in deroga 
temporanea ai vigenti Regolamenti comunali per l’applicazione del canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e per la disciplina del commercio su aree pubbliche, 
l’esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP) sia da parte degli operatori commerciali esercenti l’attività di commercio su aree 
pubbliche nell’area del mercato settimanale del lunedì di Piazza Comaschi Carlo in Gussola, 
sia da parte degli operatori commerciali esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande nel territorio del comune di Gussola, nonché il rimborso, nei confronti 
degli operatori economici predetti, di quanto dagli stessi eventualmente già versato, per 
l’anno 2020, a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 
destinando parte delle risorse assegnate al Comune di Gussola in virtù dell’art. 112 del D.L. 
n. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 77/2020, a finanziare il minore gettito 
derivante dalle approvate esenzioni; 
 

- la deliberazione C.C. n. 32 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Variazione di assestamento generale al bilancio per l'esercizio 2020, ai sensi 
dell’articolo 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni.”; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che le richiamate misure adottate da Governo e Regione allo scopo di contrastare e 
contenere la diffusione del virus COVID-19, avendo imposto, a tutela della salute e 
dell’incolumità pubblica, la sospensione di svariate attività imprenditoriali, ha causato ingenti 
perdite di fatturato agli esercenti dette attività; 

 
- che, da ultimo, il richiamato D.P.C.M. 24 ottobre 2020, considerati l'evolversi della 

situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il continuo 
incremento dei casi sul territorio nazionale, nel dettare nuove disposizioni urgenti per la 
prevenzione della diffusione del virus COVID-19, valide dal 26 ottobre al 24 novembre 2020, 
ha nuovamente decretato la sospensione di diverse attività economiche, tra le quali le attività 
che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e le 
attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), queste 
ultime consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00, con divieto, dopo le ore 18:00, di consumo di 
cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, restando sempre consentita la 
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con 
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; 

 
- che il medesimo D.P.C.M. 24 ottobre 2020 prevede che le attività commerciali al 

dettaglio si svolgano a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di 
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almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di 
sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, oltre che nel 
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni; 
 
VISTI: 
 

- l’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 
2020, n. 27, che, al comma 1, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di 
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella 
misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 
2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1; 
 

- l’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 
luglio 2020, n. 77, che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di 
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha 
riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, non cumulabile 
con il credito d'imposta di cui al citato art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime 
spese sostenute; 
 

- l’art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 
luglio 2020, n. 77, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da 
COVID-19, ha stabilito, per l’anno 2020, esenzioni dalla prima rata dell'imposta municipale 
propria (IMU) per il settore turistico; 

 
- l’art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 

ottobre 2020, n. 126, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ha stabilito, per l’anno 2020, esenzioni dalla seconda rata 
dell'imposta municipale propria (IMU) per i settori del turismo e dello spettacolo; 
 

- da ultimo, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 269 del 28/10/2020, con il quale sono state introdotte misure a sostegno dei 
settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in 
connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e, in particolare, gli articoli 8 
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d'azienda) e 9 (Cancellazione della seconda rata IMU); 
 
RITENUTO di provvedere ad adottare misure straordinarie di sostegno a famiglie e imprese - 
ulteriori rispetto a quelle già approvate, in materia di tariffe e riduzioni TARI, con 
deliberazione C.C. n. 23 del 06/07/2020 e, in materia di esenzioni e rimborsi COSAP, con 
deliberazione C.C. n. 24 del 06/07/2020 - finalizzate a contrastare le gravi ricadute 
economiche ed occupazionali negative prodotte dall’emergenza epidemiologica ed 
economica in corso, nonché a sostenere la ripresa economica delle imprese del territorio 
comunale maggiormente colpite dalla sospensione o dalla chiusura forzata delle attività in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, finanziando dette misure 
straordinarie con quota parte delle risorse iscritte, per € 76.000,00, sul bilancio comunale con 
la sopra richiamata deliberazione C.C. n. 22 del 06/07/2020 e derivanti, in virtù del citato art. 
112 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, dal risparmio di 
spesa conseguente alla sospensione del pagamento delle quote capitale, in scadenza 
nell'anno 2020 successivamente alla data del 17 marzo 2020, dei cc.dd. “mutui MEF”; 
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RICHIAMATO il decreto 13 dicembre 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 295 del 17/12/2019, che 
ha disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ed ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla predetta data; 
 
VISTI: 
 

- il Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2020/2022, approvato con 
deliberazione C.C. n. 9 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 
- il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 10 

del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTI: 
 

- la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, che ha approvato le 
norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020; 

 
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002; 
 
- il “Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni 

economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati”, approvato con deliberazione 
C.C. n. 20 del 21/07/2015; 
 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 
2018/2020, unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e per i Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo in essa associati, adottato con deliberazione G.U. n. 6 del 
30/01/2018, presentato al Consiglio dell’Unione per le determinazioni di competenza 
dell’organo di indirizzo politico generale, coma da deliberazione C.U. n. 15 del 27/04/2018, 
approvato, in via definitiva, con deliberazione G.U. n. 26 del 21/05/2018, e confermato, per 
l’anno 2019, con deliberazione G.U. n. 1 del 25/01/2019, e, per l’anno 2020, con 
deliberazione G.U. n. 3 del 24/01/2020, esecutive ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATI , in particolare: 
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- l’art. 2 della Costituzione, a norma del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.”; 

 
- l’art. 3 della Costituzione, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.”; 
 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, sanciti dall’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

- l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), della medesima Legge n. 
241/1990 e s.m.i., che testualmente recita: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai 
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;  
 

- l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “Il comune 
è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo.”; 

 
- l’art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: “Spettano al comune 

tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”; 

 
- l’art. 1, comma 1, dello Statuto Comunale, per il quale “Il Comune è Ente Locale 

autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 
 

- l’art. 6, comma 1, dello Statuto Comunale, a norma del quale: “Spettano al Comune 
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio 
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti 
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”; 
 

- l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della 
legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. […] 
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 
mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. […] 
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4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati.”;   

 
- l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., a norma del quale la pubblicazione 

degli atti di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 
comprende, necessariamente, la pubblicazione, tra l’altro, dei seguenti dati: “il nome 
dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario”, 
“l'importo del vantaggio economico corrisposto”, “la norma o il titolo a base dell'attribuzione”, 
la “modalità seguita per l’individuazione del beneficiario”; 
 

- l’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento comunale per la concessione di contributi ed 
altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati, a norma del 
quale “1. L’Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede 
alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti 
o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da 
partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell’ambito del 
territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative 
educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri 
interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo 
occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:  

a) sociale e assistenziale;  
b) istruzione, formazione, ricerca scientifica; 
c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici; 
d) sport e tempo libero;  
e) tutela dell’ambiente; 
f) turismo; 
g) promozione del tessuto economico locale; 
h) protezione civile; 
i) attività umanitarie e di sostegno alla pace.  

2. L’Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi 
economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari condizioni di bisogno.”; 
 

- l’art. 2, comma 1, del medesimo Regolamento, a norma del quale “Il sostegno 
finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente 
servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo 
valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell’entità delle risorse rese 
disponibili dal bilancio […]” sulla scorta dei criteri previsti dall’articolo stesso; 
 
RITENUTO necessario definire i criteri generali e la dotazione finanziaria per la concessione 
di contributi a famiglie e imprese finalizzate a contrastare le ricadute economiche negative 
prodotte dall’emergenza epidemiologica ed economica da COVID-19, approvando le 
seguenti misure di sostegno a famiglie e imprese: 
 

a) rimborso delle spese sostenute dalle famiglie degli alunni residenti nel comune di 
Gussola e frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “A.G. RONCALLI” di 
Gussola per l’acquisto dei libri scolastici nell’anno scolastico 2020/2021 - Dotazione 
finanziaria: € 12.000,00 - Imputazione: Cap. 4362/394 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.04.02.05.999) 
del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Esercizio finanziario 2020, con voce 
“Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo grado (scuola media)”; 
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b) contributo a fondo perduto, da erogare tramite bando, a sostegno di tutti i soggetti 
esercenti attività d'impresa, iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, che abbiano la sede legale ed 
operativa attiva nel territorio comunale di Gussola, a sostegno dei costi sostenuti, nei mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020, per la locazione degli immobili destinati all’esercizio 
dell’attività, qualora questa sia stata sottoposta a sospensione, per almeno 45 giorni anche 
non consecutivi, in conseguenza di provvedimenti governativi, ministeriali o regionali diretti a 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il contributo a fondo perduto è 
riconosciuto in misura pari al 40 per cento del canone di locazione mensile, con un limite 
massimo pari a complessivi Euro 1.000,00 (mille/00). In ogni caso, il contributo complessivo 
ottenuto, sommato a quello previsto quale “bonus affitti” a livello statale, non potrà superare il 
100% della spesa di locazione sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per gli 
immobili ove viene esercitata l’attività - Dotazione finanziaria: € 10.000,00 - Imputazione: 
Cap. 12633/160 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.04.03.99.999) del Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 - Esercizio finanziario 2020, con voce “Fondo integrazione affitti attività 
commerciali (emergenza COVID-19)”; 

 
c) rimborso, da erogare tramite bando, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa 

sottoposta a sospensione in conseguenza di provvedimenti governativi, ministeriali o 
regionali diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano iscritti nel 
Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
competente per territorio, e che abbiano la sede legale ed operativa attiva nel territorio 
comunale di Gussola, di quanto dagli stessi pagato a titolo di imposta municipale propria 
(IMU) per l’anno 2020 per il possesso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D e relative pertinenze (di cui all’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019) 
situati nel comune di Gussola, limitatamente alla quota dell’1,3 per mille riservata al Comune 
di Gussola ed eccedente la quota pari al 7,6 per mille riservata allo Stato, o per il possesso 
di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e relative pertinenze (di cui all’art. 1, 
comma 754, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di Gussola,  limitatamente alla 
quota dell’1,3 per mille dovuta al Comune di Gussola, in ogni caso a condizione che i 
possessori di detti immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate - Dotazione 
finanziaria: € 15.000,00 - Imputazione: Cap. 12633/180 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.04.03.99.999) 
del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Esercizio finanziario 2020, con voce “Fondo 
ristoro IMU attività commerciali (quota comunale) (emergenza COVID-19)”; 
 
RICHIAMATI : 
 

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante 
le competenze della giunta comunale; 

 
- l’art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi; 

 
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni e responsabilità proprie dei 

responsabili di servizio; 
 
ACCERTATA  la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, per effetto 
dell’art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI: 
 

- lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002; 
 
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015; 
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- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 
modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 

 
- il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 

28/03/2015; 
 
- il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 

29/11/2018; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE , per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate e recepite, i 
seguenti criteri generali, e la dotazione finanziaria relativa a ciascuna misura straordinaria di 
sostegno a famiglie e imprese qui approvata, per l’assegnazione di contributi a famiglie e 
imprese finalizzate a contrastare le ricadute economiche negative prodotte dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19: 
 

Misura A 

Di che cosa si tratta Rimborso delle spese sostenute dalle famiglie degli alunni 
residenti nel comune di Gussola e frequentanti la Scuola 
Secondaria di Primo Grado Statale “A.G. RONCALLI” di 
Gussola per l’acquisto dei libri scolastici nell’anno scolastico 
2020/2021. 

Tipologia Contributo a rimborso. 

Chi può partecipare Nuclei familiari (coppie o monogenitori) con figli residenti nel 
comune di Gussola e frequentanti la Scuola Secondaria di 
Primo Grado Statale “A.G. RONCALLI” di Gussola. 

Risorse disponibili Dotazione finanziaria: € 12.000,00. 
Imputazione: Cap. 4362/394 (Cod. Bil. N.O.C. 
U.1.04.02.05.999) del Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 - Esercizio finanziario 2020 del Comune di 
Gussola, con voce “Fornitura gratuita libri di testo alunni 
scuola secondaria di primo grado (scuola media)”. 
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Caratteristiche 
dell’agevolazione 

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto 
dei libri scolastici nell’anno scolastico 2020/2021, le famiglie 
dovranno: 
- anticipare il costo dei libri di testo; 
- presentare tutti gli scontrini riferiti, esclusivamente, ai libri di 
testo acquistati, unitamente alla lista dei libri adottati, fornita 
dalla scuola. 
In caso di presenza di più figli, i documenti a giustificazione 
della spesa sostenuta dovranno essere presentati 
distintamente per ciascun figlio (scontrini separati per ogni 
figlio). 
In caso di assegnazione di Buono Dote Scuola, il genitore 
dovrà presentare gli scontrini con le modalità sopraelencate. 
L’ente provvederà, poi, a liquidare l’importo dei libri acquistati 
detratto il Buono Dote Scuola già ricevuto dal beneficiario. 

Come partecipare La richiesta di rimborso dovrà essere redatta sull’apposito 
modulo reso disponibile dall’ente in allegato e presentata una 
volta ultimato l’acquisto dei libri di testo, comunque entro e 
non oltre il 30/11/2020, inviandola, unitamente a copia 
scansionata di un documento d’identità in corso di validità, 
all’indirizzo e-mail protocollo@unioneterraeflumis.cr.it. 

Termine di presentazione 
delle domande di 
contributo 

Ore 17:00 del 30 novembre 2020. 

Procedura di selezione La procedura è a sportello. Le domande saranno valutate 
secondo l’ordine di presentazione al Protocollo sino ad 
esaurimento delle risorse messe a disposizione dell’iniziativa. 
L’istruttoria è svolta dai dipendenti dell’Area Amministrativa 
competente. La selezione delle domande è attuata con 
graduatoria. Le risorse sono assegnate in sede di 
approvazione dell’elenco dei beneficiari, redatto dalla 
competente Area Amministrativa, alla conclusione 
dell’istruttoria delle domande. 

Responsabile del 
procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 
Amministrativa, dott. Andrea Cerioli. 

Informazioni e contatti Ufficio Servizi scolastici - 0375/263311 
Lunedì: dalle ore 8:30 alle ore 17:00 
Martedì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Sabato: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 
 

Misura B 

Di che cosa si tratta Contributo a fondo perduto, da erogare tramite bando, a 
sostegno dei costi sostenuti, nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2020, per la locazione di immobili destinati 
all’esercizio di attività, fra quelle individuate da apposito 
bando, sottoposta a sospensione, per almeno 45 giorni 
anche non consecutivi, in conseguenza di provvedimenti 
governativi, ministeriali o regionali diretti a fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Tipologia Il contributo a fondo perduto è volto a maggiorare l’intensità 
contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a 
livello statale (c.d. bonus affitti) con il Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 
24 aprile 2020, n. 27, e con il Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 
luglio 2020, n. 77. 

Chi può partecipare Soggetti esercenti attività d'impresa, iscritti nel Registro delle 
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura competente per territorio, che abbiano la sede 
legale ed operativa attiva nel territorio comunale di Gussola e 
che esercitino, come attività principale (non temporanea e 
non stagionale), una delle seguenti: 

a) commercio di vicinato; 
b) esercizi pubblici; 
c) artigianato; 
d) strutture ricettive; 
e) locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo e 

simili). 
Ogni impresa può presentare istanza di contributo per 
ciascuna delle unità operative presenti nel territorio 
comunale. In caso di svolgimento di più attività negli stessi 
locali, sarà considerata l’attività principale risultante dal 
Registro Imprese. 
Per poter beneficiare dell'agevolazione, il beneficiario: 

a) deve disporre di locali d’esercizio dell’attività in locazione 
in forza di regolare contratto registrato, restando esclusi 
contratti tra familiari e leasing finanziari; 

b) deve essere in possesso, al momento di presentazione 
della domanda, di valido titolo abilitativo per l’esercizio 
della specifica attività; 

c) non doveva trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento 
generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 
2019 e si è trovato in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19; 

d) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione 
volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere 
in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure 
concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con 
continuità aziendale; 

e) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai 
sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300) e s.m.i.; 

f) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza 
sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro) e s.m.i.; 

g) non deve avere situazioni debitorie nei confronti del 
Comune di Gussola anche pregresse; 

h) deve dichiarare il periodo di chiusura dell'immobile 
destinato all'attività, causato dall'emergenza COVID-19, 
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che deve essere pari ad almeno 45 giorni anche non 
consecutivi. 

Attività escluse In analogia alle indicazioni di Regione Lombardia inserite nei 
bandi di finanziamento dei Distretti del commercio, non 
potranno presentare domanda di agevolazione i soggetti 
esercenti una delle seguenti attività: 

a) lotterie, scommesse, case da gioco; 
b) gestione di apparecchi che consentano vincite in denaro 

funzionanti a moneta e gettone; 
c) altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 
d) servizi di centri per il benessere fisico; 
e) articoli monoprezzo; 
f) vendita attraverso distribuzione automatica. 

Risorse disponibili Dotazione finanziaria: € 10.000,00 
Imputazione: Cap. 12633/160 (Cod. Bil. N.O.C. 
U.1.04.03.99.999) del Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 - Esercizio finanziario 2020 del Comune di 
Gussola, con voce “Fondo integrazione affitti attività 
commerciali (emergenza COVID-19)” 
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Caratteristiche 
dell’agevolazione 

Il contributo a fondo perduto sarà erogato, a seguito della 
pubblicazione di apposito bando, a sostegno di tutti i soggetti 
esercenti attività d'impresa, iscritti nel Registro delle imprese 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura competente per territorio, che abbiano la sede 
legale ed operativa attiva nel territorio comunale di Gussola, 
a sostegno dei costi sostenuti, nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2020, per la locazione degli immobili destinati 
all’esercizio dell’attività, qualora questa sia stata sottoposta a 
sospensione, per almeno 45 giorni anche non consecutivi, in 
conseguenza di provvedimenti governativi, ministeriali o 
regionali diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura pari al 
40 per cento del canone di locazione mensile, con un limite 
massimo pari a complessivi Euro 1.000,00 (mille/00). 
In ogni caso, il contributo complessivo ottenuto, sommato a 
quello previsto quale “bonus affitti” a livello statale, non potrà 
superare il 100% della spesa di locazione sostenuta nei mesi 
di marzo, aprile e maggio 2020 per gli immobili ove viene 
esercitata l’attività. 

Come partecipare La richiesta di contributo, completa di eventuali allegati e di 
copia scansionata di un documento d’identità in corso di 
validità, dovrà essere redatta compilando l’apposito modulo 
reso disponibile dall’ente in allegato al bando da emanarsi a 
cura della competente Area Finanziaria. 

Data di apertura Ore 10:00 del 9 novembre 2020 

Data di chiusura Ore 17:00 del 14 dicembre 2020 

Procedura di selezione Bando per l’individuazione dei beneficiari. La procedura è a 
sportello. Le domande saranno valutate secondo l’ordine di 
presentazione al Protocollo sino ad esaurimento delle risorse 
messe a disposizione dell’iniziativa. 
L’istruttoria è svolta dai dipendenti dell’Area Finanziaria 
competente. La selezione delle domande è attuata con 
graduatoria. Le risorse sono assegnate in sede di 
approvazione dell’elenco dei beneficiari, redatto dalla 
competente Area Finanziaria, alla conclusione dell’istruttoria 
delle domande. 

Responsabile del 
procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area 
Finanziaria, rag. Denis Giordana Torri. 

Informazioni e contatti Ufficio Servizi Finanziari - 0375/263313 
Lunedì: dalle ore 8:30 alle ore 17:00 
Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

 
 

Misura C 

Di che cosa si tratta Rimborso, da erogare tramite bando, in favore dei soggetti 
esercenti attività d'impresa sul territorio comunale, di quanto 
dagli stessi pagato a titolo di imposta municipale propria 
(IMU) per l’anno 2020. 
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Tipologia Contributo a rimborso. 

Chi può partecipare I soggetti esercenti attività d'impresa sottoposta a 
sospensione in conseguenza di provvedimenti governativi, 
ministeriali o regionali diretti a fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, che siano iscritti nel Registro 
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente per territorio, che 
abbiano la sede legale ed operativa attiva nel territorio 
comunale di Gussola, e che siano in regola con i versamenti 
di quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria (IMU) 
per il possesso di immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D e relative pertinenze (di cui all’art. 1, 
comma 753, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di 
Gussola, o per il possesso di immobili rientranti nella 
categoria catastale C/1 e relative pertinenze (di cui all’art. 1, 
comma 754, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di 
Gussola, in ogni caso a condizione che i possessori di detti 
immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
Per poter beneficiare dell'agevolazione, il beneficiario: 
a) deve dichiarare il possesso di immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D e relative pertinenze (di 
cui all’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019) situati 
nel comune di Gussola o il possesso di immobili rientranti 
nella categoria catastale C/1 e relative pertinenze (di cui 
all’art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019) situati nel 
comune di Gussola; 

b) deve essere in possesso, al momento di presentazione 
della domanda, di valido titolo abilitativo per l’esercizio 
della specifica attività dallo stesso esercitata 
nell’immobile; 

c) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione 
volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in 
corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure 
concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con 
continuità aziendale; 

d) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai 
sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300) e s.m.i.; 

e) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza 
sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro) e s.m.i.; 

f) non deve avere situazioni debitorie nei confronti del 
Comune di Gussola anche pregresse; 

g) deve dichiarare che l'immobile oggetto d’imposizione a 
titolo di imposta municipale propria (IMU) è destinato 
all'esercizio di attività sottoposta a sospensione in 
conseguenza di provvedimenti governativi, ministeriali o 
regionali diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
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Attività escluse Non potranno presentare domanda di contributo i soggetti 
esercenti una delle seguenti attività: 

a) lotterie, scommesse, case da gioco; 
b) gestione di apparecchi che consentano vincite in denaro 

funzionanti a moneta e gettone; 
c) altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 
d) servizi di centri per il benessere fisico; 
e) articoli monoprezzo; 
f) vendita attraverso distribuzione automatica. 

Risorse disponibili Dotazione finanziaria: € 15.000,00 
Imputazione: Cap. 12633/180 (Cod. Bil. N.O.C. 
U.1.04.03.99.999) del Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 - Esercizio finanziario 2020 del Comune di 
Gussola, con voce “Fondo ristoro IMU attività commerciali 
(quota comunale) (emergenza COVID-19)” 

Caratteristiche 
dell’agevolazione 

Il rimborso sarà erogato, a seguito della pubblicazione di 
apposito bando, in misura pari a quanto pagato da ciascun 
avente diritto, come sopra individuato (Chi può partecipare), 
a titolo di imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020: 

a) per il possesso di immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D e relative pertinenze (di cui 
all’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019) situati nel 
comune di Gussola, limitatamente alla quota dell’1,3 per mille 
riservata al Comune di Gussola ed eccedente la quota pari al 
7,6 per mille riservata allo Stato, a condizione che i 
possessori di detti immobili siano anche gestori delle attività 
ivi esercitate; 

b) per il possesso di immobili rientranti nella categoria 
catastale C/1 e relative pertinenze (di cui all’art. 1, comma 
754, della Legge n. 160/2019) situati nel comune di Gussola, 
limitatamente alla quota dell’1,3 per mille dovuta al Comune 
di Gussola, a condizione che i possessori di detti immobili 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
L'erogazione del contributo avverrà a seguito dei controlli e 
della verifica dei pagamenti eseguiti. 
La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, 
titolo per ottenere il contributo, che sarà concesso solo dopo 
l'esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile e della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla presente 
misura. 
È possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi 
pagati e riferiti all'anno d’imposta 2020, escludendo la 
possibilità di richiedere il contributo per IMU insoluta e/o 
conguagli relativi ad anni precedenti. 

Come partecipare La richiesta di rimborso, completa di eventuali allegati e di 
copia scansionata di un documento d’identità in corso di 
validità, dovrà essere redatta compilando l’apposito modulo 
reso disponibile dall’ente ed inviata all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Gussola 
comune.gussola@pec.regione.lombardia.it. 

Data di apertura Ore 10:00 del 9 novembre 2020 

Data di chiusura Ore 13:00 del 20 dicembre 2020 
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Procedura di selezione Bando per l’individuazione dei beneficiari. La procedura è a 
sportello. Le domande saranno valutate secondo l’ordine di 
presentazione al Protocollo sino ad esaurimento delle risorse 
messe a disposizione dell’iniziativa. 
L’istruttoria è svolta dai dipendenti dell’Area Finanziaria 
competente. La selezione delle domande è attuata con 
graduatoria. Le risorse sono assegnate in sede di 
approvazione dell’elenco dei beneficiari, redatto dalla 
competente Area Finanziaria, alla conclusione dell’istruttoria 
delle domande. 

Responsabile del 
procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area 
Finanziaria, rag. Denis Giordana Torri. 

Informazioni e contatti Ufficio Tributi - 0375/263313 
Lunedì: dalle ore 8:30 alle ore 17:00 
Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

 
3) DI DARE ATTO  che le misure straordinarie di sostegno a famiglie e imprese qui 
approvate sono finanziate con quota parte delle risorse, da destinare al finanziamento di 
interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19, iscritte, per € 76.000,00, sul bilancio 
comunale con deliberazione C.C. n. 22 del 06/07/2020 e derivanti, in virtù dell’art. 112 del 
D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, dal risparmio di spesa 
conseguente alla sospensione del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 
2020 successivamente alla data del 17 marzo 2020, dei mutui concessi dalla Cassa depositi 
e prestiti S.p.a. al Comune di Gussola e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in 
attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella 
L. n. 326/2003 (cc.dd. “mutui MEF”); 
 
4) DI DEMANDARE  ai Responsabili di Servizio, individuati quali Responsabili dei singoli 
procedimenti, l’adozione dei provvedimenti attuativi e degli atti conseguenti alla presente 
deliberazione; 
 
5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai sopra individuati Responsabili di 
Servizio, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti conseguenti di rispettiva 
competenza; 
 
6) DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, agli 
effetti e secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
7) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
 
8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale 
del Comune di Gussola, nell’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», ai 
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Successivamente, 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
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disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli atti conseguenti,  
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,  
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to TORRI DENIS GIORDANA

F.to TORRI DENIS GIORDANA

IL Responsabile di Servizio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/11/2020

02/11/2020

 58Delibera nr. 02/11/2020Data Delibera 

EMERGENZA CORONAVIRUS: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 
FAMIGLIE E IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  NR. 58  DEL  02/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 05/11/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 05/11/2020 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 05/11/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 02/11/2020

15/11/2020Data IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE15/11/2020Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 15/11/2020
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Stefano Belli Franzini 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Dott.ssa Sabina Candela 
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Comune di Gussola 

 
Comune di Torricella del Pizzo 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS” 

TRA I COMUNI DI GUSSOLA - TORRICELLA DEL PIZZO 
(Provincia di Cremona) 

Sede Legale: Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 Gussola (CR) 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01648410197 

Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 
P.E.C.: unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it 

 

All’Ufficio Protocollo 
dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 

 

OGGETTO: Richiesta rimborso libri scolastici Scuola Secondaria di primo grado “A.G. RONCALLI”.  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………..NATO/A A………………………………………………… 

IL …………………………………….. CODICE FISCALE   …………….…………………………………………………….  PADRE/MADRE 

DELL’ALUNNO ……………………………………………………………………… FREQUENTANTE LA CLASSE  ………….….  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.G. RONCALLI” DI GUSSOLA, RESIDENTE A 

…………………………………………………… IN PIAZZA/VIA……………………………………………………..………………… N. …...... 

CHIEDE 

IL RIMBORSO DI € ………………………... RELATIVO ALL’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO  

2020/2021 MEDIANTE ACCREDITO SUL SEGUENTE CODICE IBAN 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

DICHIARA 

CONSAPEVOLE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR 445/00, DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE RELATIVE SANZIONI 

CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 

28.12.2000.N. 445, NONCHÉ DELLA DECADENZA DAL CONTRIBUTO CONCESSO EX ART. 75 DEL RICHIAMATO 

D.P.R. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, PER SÈ E PER L’ALTRO GENITORE 

…………………………………………………………………………………………………………….……….. (indicare nome e cognome), 

DI AVER/NON AVER USUFRUITO DEL BUONO DOTE SCUOLA PER L’A.S. 2020/2021. 

_____________________________________________ (DATA E FIRMA) 

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie dovranno: 
- anticipare il costo dei libri di testo 
- presentare tutti gli scontrini riferiti, esclusivamente, ai libri di testo acquistati, unitamente alla lista dei 
libri adottati, fornita dalla scuola. 
In caso di presenza di più figli, il tutto dovrà essere suddiviso per ciascun figlio (scontrini separati per ogni 
figlio). 
La richiesta di rimborso dovrà essere presentata, una volta ultimato l’acquisto dei libri di testo e comunque 
entro e non oltre il 30/11/2020, inviandola, unitamente a copia scansionata di un documento d’identità in 
corso di validità, all’indirizzo email protocollo@unioneterraeflumis.cr.it.In caso di assegnazione di Buono 
Dote Scuola, il genitore dovrà presentare gli scontrini con le modalità sopraelencate. L’Unione provvederà, 
poi, a liquidare l’importo dei libri acquistati detratto il Buono Dote Scuola già ricevuto dal beneficiario. 

https://www.telecompost.it/webmail/message.jsp?listaEsplosaTo=true&listaEsplosaCCTo=false
mailto:protocollo@unioneterraeflumis.cr.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/02/Torricella_del_Pizzo-Stemma.png

