
ORIGINALE 

 
COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06/05/2021 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI 

SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE 

MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI E DI SERVIZI PER 

FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA CAUSATA 

DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

  

 

L’anno 2021 addì 6 del mese di Maggio alle ore 16.30 nella sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

MARCIONI MARIA IVANA Vice Sindaco SI 

BODINI ENRICO Assessore SI 

POLES ANGELO Assessore SI 

CASSANI ROBERTO Assessore SI 

Presenti:  5    Assenti: 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A 

FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, 

COMMERCIALI E DI SERVIZI PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICO-

FINANZIARIA CAUSATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

− il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia del 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

− con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei 

mesi, e poi prorogato da ultimo con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 

2021 e fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

− per fronteggiare la straordinaria necessità ed urgenza derivante del carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi, sono state emanate 

disposizioni di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus rivolte sia ai 

cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;  

− le misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno 

disposto, tra l'altro, la chiusura di numerose attività economiche, ad esclusione di quelle 

previste per l'acquisto dei beni essenziali; 

− la chiusura generalizzata dello scorso anno e le ulteriori chiusure disposte per zone di rischio 

che hanno visto la Regione Lombardia nella fascia di alto rischio hanno colpito 

significativamente le attività commerciali con una conseguente ricaduta negativa su 

quell’ampio tessuto economico costituito dalle micro e piccole imprese dei diversi settori 

produttivi; 

Preso atto che al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante 

dall'epidemia da COVID-19, lo Stato italiano, l'Unione Europea e la Regione Lombardia hanno 

emanato provvedimenti a sostegno delle imprese che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità 

in conseguenza delle restrizioni poste alle attività economiche e produttive; 

Visti in particolare: 

− la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-

19” del 19 marzo 2020; 

− il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l’art. 54 comma 

1 ai sensi del quale “stante l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria anche gli altri enti 

territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della 

sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 

del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla 

medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per 

impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”, a norma del citato articolo 

tali misure dovranno essere erogate nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 

24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 
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− la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 final “Aiuti di Stato S.A.57021 

- Italia-Regime COVID-2019” del 21 maggio 2020, che costituisce autorizzazione al regime 

di aiuti disposto dal richiamato articolo 54 del D. L. 34/2020; 

Ritenuto, in attuazione degli obiettivi strategici declinati nel Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023 e in coerenza con le disposizioni normative su richiamate, intervenire a 

sostegno delle microimprese artigianali, commerciali e di servizi che rappresentano un'importante 

componente dell’economia locale mediante la concessione di un contributo economico una tantum a 

fondo perduto, al fine di poter ricostruire quel clima di fiducia necessario per scongiurare la 

chiusura delle attività presenti sul territorio e  agevolare la ripresa economica del territorio; 

Dato atto che a tal fine è stato previsto nel bilancio di previsione 2021/2023 approvato con 

deliberazione consiglio comunale n. 11 del 20.04.2021 un apposito stanziamento dell’importo di €. 

50.000,00. 

Visti l'art. 12 della L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. ai sensi del quale “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.” 

Ritenuto opportuno per quanto sopra espresso, con il presente atto stabilire criteri e modalità a 

cui gli uffici dovranno attenersi per l’avvio di tutte le azioni e procedure necessarie a garantire la 

corretta e trasparente erogazione dei sostegni a fondo perduto alle attività economiche del territorio 

di Vittuone tenendo conto della volontà di snellire e velocizzare l'iter di erogazione dei contributi; 

Stabilito in particolare di riconoscere un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di 

indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di destinazione né rendicontazione 

in relazione alla percentuale di perdita del fatturato rispetto all’esercizio precedente alle 

microimprese che alla data di presentazione della domanda sono  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) disporre di una unità locale operativa attiva nel Comune di Vittuone nei settori del commercio, 

dei pubblici esercizi di somministrazione, dell’artigianato, dei servizi e dello sport. 

b) Sono escluse le micro-imprese che svolgano le seguenti attività (codice ATECO primario): 

− 47.73.10 Farmacie 

− 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti 

− 64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali 

− 65.1 Assicurazioni 

− 86.2 Servizi degli studi medici e odontoiatrici 

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

− 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a 

moneta o a gettone 

− 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

− 96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse. 

c) Di aver subito, nel 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 15% rispetto al 2019 o, in 

alternativa, essere state costituite a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali imprese, infatti non è 

richiesto il requisito del calo del fatturato); 

d) appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del 

Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005; 

e) risultare attive alla data di richiesta di sostegno economico, con regolare iscrizione nel 

Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 
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f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure 

concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.) o liquidazione al 31 

dicembre 2019 né avere in corso alcuna iniziativa per la sottoposizione a scioglimento, 

liquidazione volontaria, procedure concorsuali o liquidazione, nemmeno con riguardo al 

proprio legale rappresentante o soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza; 

g) che per nessuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 

delle leggi antimafia) sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 

67 del citato Decreto; 

h) che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, siano 

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; 

i) essere in regola con l’assolvimento di tutti gli obblighi tributari (erariali, regionali, provinciali, 

ecc), contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla 

data del 31 gennaio 2020; 

j) non avere debiti di qualunque genere, specie ed importo nei confronti del Comune di Vittuone, 

di suoi concessionari e di suoi organismi partecipati di qualunque tipo; fatta salva la 

regolarizzazione degli importi dovuti prima della presentazione della domanda, previa 

definizione di un piano di rateizzazione degli importi dovuti comprensivi  di sanzioni e 

interessi, in tal caso è richiesta la documentazione comprovante il pagamento effettuato. 

 

Di stabilire, altresì, che: 

− per il calcolo del fatturato trova applicazione l’art. 25 dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 

2020 – (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Contributo a fondo 

perduto); 

− ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 

valgono le seguenti indicazioni: 

• devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di 

effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, comprese le 

fatture differite relative a operazioni effettuate nell’anno; 

• occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare 

globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA); 

• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni 

ammortizzabili; 

• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del 

margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta 

difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può 

essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020); 

• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le 

cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei 

corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni 

effettuate non rilevanti ai fini IVA. 

− il presente sostegno economico è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 

finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-

finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità 

erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18. 
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Considerato pertanto di demandare al Responsabile del Settore tecnico – Sportello delle 

attività produttive tutti gli adempimenti conseguenti e necessari a dare attuazione al presente 

provvedimento, avvalendosi anche di professionalità esterna al Comune, ed in particolare: 

− pubblicare apposito bando per l’erogazione del sostegno economico a fondo perduto secondo i 

criteri espressi nel presente provvedimento, precisando che le istanze non costituiranno in 

alcun modo un vincolo per l’Amministrazione Comunale all’erogazione del sostegno 

economico e che lo stesso è subordinato alla verifica da parte degli uffici dei requisiti sopra 

definiti; 

− acquisire le istanze dei beneficiari ed effettuare le verifiche formali della sussistenza dei 

requisiti prescritti e liquidare i contributi economici; 

− effettuare entro 6 mesi dalla liquidazione del contributo, anche  tramite soggetti terzi 

appositamente incaricati, alla verifica per un  campione pari ad almeno il 5% dei beneficiari, 

del possesso dei requisiti dichiarati in domanda, compresi i dati relativi alla quantificazione 

del fatturato 2020 e del fatturato 2019; 

− dare attuazione agli adempimenti in materia di trasparenza, di cui all’art. 26 e all’art. 42 del 

D.lgs. 33/2013. 

Richiamati: 

− il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (c.d. regolamento 

“de minimis”) che consente la concessione di aiuti alle imprese per fronteggiare esigenze di 

liquidità connesse all’attività di impresa; 

− l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 sulle competenze della Giunta Comunale; 

− l’art. 4 c. 1 lettera d) del D.Lgs. 165/2001 relativo alle funzioni di indirizzo politico - 

amministrativo degli organi di governo ed in particolare alla definizione di criteri per 

l’erogazione di ausili finanziari; 

− l’art. 54 del DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 che prevede la possibilità anche per gli 

enti territoriali di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 

3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia;  

− il comma 1 dell’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) che introduce 

alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in 

relazione all’emergenza sanitaria;  

− l’art. 42 comma 2, D. Lgs n. 33/2013 che prevede che “in caso di adozione di provvedimenti 

contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario, in caso di calamità 

naturali o di altre emergenze le pubbliche amministrazioni, pubblicano i provvedimenti 

adottati, con la indicazione espressa dei criteri e modalità di erogazione dei contributi”; 

 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’ente ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al 

presente atto; 

 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e facenti parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato, 
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1. Di attivare, in coerenza con gli obiettivi strategici del DUP, sostegni economici a fondo 

perduto, ai titolari di attività economiche produttive presenti nel territorio comunale di 

Vittuone quale forma di parziale sostegno alle attività direttamente colpite dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19, nell’ambito delle competenze dell’Ente Locale. 

 

2. Di stabilire criteri e modalità di erogazione dei sostegni economici a fondo perduto alle attività 

imprenditoriali del territorio di Vittuone qui di seguito indicate: 

2.1) il contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutti i titolari di attività economiche 

in possesso dei seguenti requisiti: 

• disporre di una unità locale operativa nel Comune di Vittuone, attiva nei settori del 

commercio, dei pubblici esercizi di somministrazione, dell’artigianato, dei servizi e 

dello sport; 

• appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 

3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005; 

• risultare attive alla data di richiesta di sostegno economico, con regolare iscrizione 

nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

• non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a 

procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.) 

o liquidazione al 31 dicembre 2019 né avere in corso alcuna iniziativa per la 

sottoposizione a scioglimento, liquidazione volontaria, procedure concorsuali o 

liquidazione, nemmeno con riguardo al proprio legale rappresentante o soggetto 

proponente o soggetti con poteri di rappresentanza; 

• che per nessuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 

(c.d. Codice delle leggi antimafia) sussistono cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione di cui all’art. 67 del citato Decreto; 

• che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di 

rappresentanza, sono 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; 

• essere in regola con l'assolvimento di tutti gli obblighi tributari (erariali, regionali, 

provinciali,  ecc.), contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti 

disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2020; 

• non avere debiti di qualunque genere, specie ed importo nei confronti del Comune 

di Vittuone, di suoi concessionari e di suoi organismi partecipati di qualunque tipo; 

fatto salvo che gli stessi regolarizzino gli importi dovuti prima della presentazione 

della domanda, previo accordo con gli Uffici Comunali per il calcolo dell’importo 

comprensivo di sanzioni e interessi e allegando documentazione giustificativa del 

pagamento effettuato; 

 

2.2) sono escluse le imprese che presentano in visura camerale i seguenti codici ATECO: 

• 47.73.10 Farmacie 

• 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti 

• 64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali 

• 65.1 Assicurazioni 

• 86.2 Servizi degli studi medici e odontoiatrici 

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

• 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a 

moneta o a gettone 

• 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

• 96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse; 
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2.3) l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a 

titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di destinazione 

né rendicontazione; 

 

2.4) l’entità dell’agevolazione è fissata in relazione alla percentuale di perdita del fatturato 

rispetto all’esercizio precedente: 

• 500 euro in caso di perdita del fatturato tra il 15% e il 20% 

• 1.000 euro in caso di perdita del fatturato tra il 20,01% e il 25% 

• 1.500 euro in caso di perdita del fatturato oltre il 25% 

Le imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2019 avranno diritto ad un contributo 

minimo di 500 euro; 

 

2.5) le domande per accedere al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive attestanti 

il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al precedente punto A), 

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; 

 

2.6) relativamente al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dei soggetti 

richiedenti, viene fissata una percentuale minima del 5% delle domande pervenute; 

 

2.7) terminato l'esame del possesso dei requisiti dichiarati e previsti, il Comune provvede ad 

adottare immediatamente l'atto di liquidazione del contributo. 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore tecnico – Sportello delle attività produttive tutti gli 

adempimenti conseguenti e necessari a dare attuazione al presente provvedimento, 

avvalendosi anche di professionalità esterna al Comune, ed in particolare: 

• pubblicare apposito bando, all’Albo Pretorio al sito del Comune e comunicare alle 

associazioni territoriali di Magenta, per l’erogazione del sostegno economico a fondo 

perduto secondo i criteri espressi nel presente provvedimento, precisando che le istanze 

non costituiranno in alcun modo un vincolo per l’Amministrazione Comunale 

all’erogazione del sostegno economico e che lo stesso è subordinato alla verifica da 

parte degli uffici dei requisiti sopra definiti; 

• acquisire le istanze dei beneficiari ed effettuare le verifiche formali della sussistenza dei 

requisiti prescritti e liquidare i contributi economici; 

• effettuare entro 6 mesi dalla liquidazione del contributo, anche tramite soggetti terzi 

appositamente incaricati, alla verifica per un  campione pari ad almeno il 5% dei 

beneficiari, del possesso dei requisiti dichiarati in domanda, compresi i dati relativi alla 

quantificazione del fatturato 2020 e del fatturato 2019. 

• dare attuazione agli adempimenti in materia di trasparenza, di cui all’art. 26 e all’art. 42 

del D.lgs. 33/2013; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  70                 del 21/04/2021           Ufficio: Edilizia Privata 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A 

FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, 

COMMERCIALI E DI SERVIZI PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICO-

FINANZIARIA CAUSATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone, 21/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Carlo Motta 

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti

 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 06/05/2021 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa BONFADINI LAURA 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il ______________________   

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Vittuone,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

  

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 


