
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 115 
  05-07-2021 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FONDO 

PERDUTO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI  

E AI TITOLARI DI  PARTITE IVA APPARTENENTI AL 

SETTORE  DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT COLPITI 

DAI PROVVEDIMENTI DI LOCKDOWN. APPROVAZIONE 

BANDO 

 

 

L’anno  duemilaventuno  addì  cinque del mese di luglio alle ore 18:15, nella solita 

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 : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore Esterno Presente 

Scaroni Emilio Assessore esterno Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FONDO 

PERDUTO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI  E AI 

TITOLARI DI  PARTITE IVA APPARTENENTI AL SETTORE  DELLO 

SPETTACOLO E DELLO SPORT COLPITI DAI PROVVEDIMENTI DI 

LOCKDOWN. APPROVAZIONE BANDO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 25/02/2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 

118/2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  in data 29/04/2021 è stato approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 

 

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione comunale riconoscere un contributo 

economico straordinario a fondo perduto,  finanziato dai fondi covid zone rosse art.112 DL 

34/2020,  alle imprese commerciali e/o artigianali e titolari di PIVA nel settore dello 

spettacolo e dello sport che durante il periodo del lockdown dall’ 01/01/2021 al 31/05/2021 

hanno sospeso la loro attività, sia in forma parziale che totale, al fine di compensare 

parzialmente gli effetti economici negativi causati dai provvedimenti di chiusura adottati per 

il contenimento della pandemia  da Covid 19; 

 

RITENUTO di destinare a suddetto scopo un fondo complessivo pari ad euro 70.000,00 di 

cui: 

euro 60.000,00 per imprese commerciali e/o artigianali 

euro 10.000,00 per titolari PIVA nel settore dello sport e dello spettacolo 

 

SPECIFICATO che  

 tali fondi sono stati stanziati con la deliberazione Giunta Comunale di variazione al 

bilancio atto n. 105 del 21/06/2021 

 per assegnare il suddetto contributo è necessario approvare un apposito bando che 

contenga i criteri per l’individuazione dei beneficiari e i requisiti per la partecipazione 

al medesimo; 

 

PRECISATO altresì che ai sensi dell’art.10 bis del DL 137/2020 convertito nella L.176/2020 

il contributo non rileva ai fini dell’assoggettamento della ritenuta d’acconto; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs.  n. 267/2000, espressi dalla Responsabile dell’area dei servizi economico-

finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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Con votazione favorevole di tutti gli amministratori presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il bando per il riconoscimento di un contributo economico straordinario a 

fondo perduto alle imprese commerciali e/o artigianali e titolari di PIVA nel settore dello 

spettacolo e dello sport che durante il periodo del lockdown dall’ 01/01/2021 al 

31/05/2021 hanno sospeso la loro attività, sia in forma parziale che totale, al fine di 

compensare parzialmente gli effetti economici negativi causati dai provvedimenti di 

chiusura adottati per il contenimento della pandemia  da Covid 19  - allegato sotto la 

lettera A) 

2. di prendere atto che tale contributo è finanziato con dai fondi covid zone rosse art.112 DL 

34/2020  confluiti nell’avanzo vincolato 2020; 

 

con separata unanime votazione espressa nei modi di legge,  

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 06-07-2021, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021. 

 

Castenedolo 06-07-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 06-07-2021 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 06-07-2021 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 06-07-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


