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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 87   del 04-11-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di novembre, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

ZUCCA MICHELE SINDACO P 

LILLIU EMANUELE Assessore P 

MEDDA MAURO Assessore A 

MEDDA RITA Assessore P 

SERRA ANTONIO Assessore A 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01.06.2020: 

versamento delle ritenute d'acconto ex art.28 D.P.R. 613/76 in favore delle attività 

produttive del Comune di Barumini assegnatarie del contributo a fondo perduto per 

emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “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.”; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale prevede 

su Tutto il territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente 

necessaria a Garantire beni e servizi essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi prorogata con successivo 

DPCM al 13 aprile; 

DATO ATTO CHE a seguito di suddetti provvedimenti sono state sospese tutte le attività 

produttive Industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi 

essenziali Espressamente indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 Marzo, ed e i servizi di 

pubblica utilità; 

VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante 

«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»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «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»; 

 

VISTO il il DPCM 26 aprile 2020: “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”, pubblicato sulla GU serie 

generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 

2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020; 

 

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 

23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota 

esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6, 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota 

esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e 13 del 

25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 

13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 

09/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, e n. 23 del 17/05/2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della 

Regione autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS; 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21); 

 

PRESO ATTO che i sopra citati provvedimenti, pur prevedendo la riapertura graduale delle imprese 

e delle attività produttive prescrivono e impongono misure di prevenzione e sanificazione ambienti 

e locali che avranno ricadute economiche ulteriore sulle imprese (legate a mero titolo 

esemplificativo sull’acquisto di prodotti igienizzanti e altri DPI – sanificazione locali – 

distanziamento sociale con conseguente riduzione del numero dei coperti nei locali abiti a bar e 

ristoranti); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01.06.2020 “Approvazione criteri per 

l'assegnazione di contributi a favore delle attività produttive del Comune di Barumini 

emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 



DATO ATTO CHE con la richiamata deliberazione è stata deliberata la concessione di un 

contributo dell’importo di € 1.000,00 in favore delle aziende del territorio del comune di Barumini 

costrette alla chiusura a causa dell’epidemia da Sars COV 2 nel periodo marzo a maggio 2020;  

 

VISTO il bando di assegnazione del contributo a fondo perduto, approvato con determinazione del 

Responsabile de Servizio Amministrativo n. 225 del 04.06.2020; 

 

CONSIDERATO CHE all’atto dell’impegno di spesa e della successiva liquidazione, all’esito 

dell’istruttoria, il contributo è stato erogato per l’intero importo senza la decurtazione della 

trattenuta del 4% sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 15 e dell’Agenzia delle 

Entrate del 13/06/2020 “Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui 

all’articolo 25 del 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”; 

 

DATO ATTO CHE la natura del contributo concesso da parte del Comune di Barumini è ascrivibile 

al c.d. contributo in conto esercizio, in quanto erogato a copertura di mancati ricavi registrati dal 

contribuente a causa della crisi determinatasi in seguito all’epidemia da Covid 19; 

 

VISTA la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 494 del 21.10.2020 con la quale l’Agenzia risponde 

ad una richiesta di interpello circa l’applicabilità della ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del 

D.P.R. 600/1973, ai contributi economici erogati durante l’emergenza sanitaria; 

 

CONSIDERATO CHE sono pervenute complessivamente 29 domande di contributo; 

  

RILEVATO CHE dalle verifiche contabili effettuate l’importo delle ritenute d’acconto da versare è 

di € 1.007,40; 

 

RITENUTO di incaricare gli uffici comunali di provvedere al versamento delle ritenute d’acconto e 

di tutti gli adempimenti conseguenti, ponendo la spesa a carico del bilancio comunale per non 

aggravare la situazione economica delle aziende già duramente colpite dalla crisi economica 

conseguente alla chiusura obbligata; 

 

VISTO il DUP 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

05.02.2020; 

 

VISTO il Bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

05.02.2020; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Barumini; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, recante il Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, così come modifica ti ed integrati in seguito 

all’entrata in Vigore del D.L.n.174/2012, convertito in L.n.213 del 07.12.2012; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 
 

a) Di prendere atto delle premesse per dichiararle parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di demandare al Responsabile dell’ufficio finanziario il versamento delle ritenute d’acconto e 

tutti gli adempimenti conseguenti; 

c) di porre la spesa di € 1.007,40 a carico del bilancio comunale per non aggravare la situazione 

economica delle aziende già duramente colpite dalla crisi economica conseguente alla chiusura 

obbligata; 

 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 4 novembre 2020 

Barumini, lì 4 novembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


