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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 2
del 15/01/2021

Oggetto: Oggetto: Emergenza Covid 19. Indirizzi al Responsabile area socio-assistenziale per
la concessione di contributi alle attività economiche e produttive penalizzate dall’ordinanza n.
29 del 31/12/2020 modificata con la n.1 del 04/01/2021 e n. 2 del 08/01/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 10:45, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 29 del 31/12/2020 modificata con la n.1 del 04/01/2021 e n. 2 del
08/01/2021 con la quale, a causa di un notevole aumento i casi di positività al covid in un ristrettissimo arco
temporale, ha disposto tra le altre cose:



Il divieto di ogni spostamento da e per il Comune di Onifai tranne che per
comprovate esigenze lavorative di studio situazioni di necessità e di salute;
La sospensione delle attività di ristorazione tra cui bar e circoli, consentendo la possibilità della
consegna a domicilio fino alle ore 22:00

Preso atto che questa Amministrazione intende sostenere alcune attività presenti a Onifai direttamente
penalizzate dalle ordinanze di cui sopra, tenuto conto che le altre potranno accedere ai contributi di cui al
Fondo Nazionale di sostegno alle attività Economiche, artigianali e commerciali in quanto non direttamente
interessate dall’ordinanza;
Considerato che si intende destinare allo scopo l'importo di € 3.700,00, prevista nel bilancio comunale;
Ritenuto di dover dare indirizzi al Responsabile del servizio socio-assistenziale per la concessione dei
seguenti contributi:
€800.00 cadauna alle attività direttamente chiuse temporaneamente dall’ordinanza;
€500.00 cadauna alle attività che, nonostante l'ordinanza non ne vietasse la chiusura, a causa del
divieto di spostamento disposto dall’ordinanza stessa hanno pertanto registrato un calo di vendite con
conseguente sospensione dell'attività stessa;
€300.00 cadauna alle attività che ha potuto lavorare con limitazioni (es. consegne a domicilio o solo
asporto);
Ritenuto altresì di dover fornire al suddetto Responsabile l’elenco delle attività economiche e produttive,
beneficiarie dei contributi in argomento per gli atti di propria competenza;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Unanime
DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di fornire al Responsabile Area socio-assistenziale gli indirizzi per la concessione dei seguenti contributi,
entro l'importo totale di € 3.700,00:
€800.00 cadauna alle attività direttamente chiuse temporaneamente dall’ordinanza;
€500.00 cadauna alle attività che, nonostante l'ordinanza non ne vietasse la chiusura, a causa del
divieto di spostamento disposto dall’ordinanza stessa hanno pertanto registrato un calo di vendite con
conseguente sospensione dell'attività stessa;
€300.00 cadauna alle attività che ha potuto lavorare con limitazioni (es. consegne a domicilio o solo
asporto);
Di fornire al suddetto Responsabile l’elenco delle attività economiche e produttive, beneficiarie dei
contributi in argomento per gli atti di propria competenza;
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Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva a termini di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 19/01/2021 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 19/01/2021
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 19/01/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 19/01/2021
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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