
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 249  del  16/12/2021

OGGETTO:  Delibera G.C. n. 229 del 25/11/2021 “Linee di indirizzo per azioni di supporto
alle attività economiche parabitane a causa della pandemia da COVID 19. Determinazioni”.
Proroga termine presentazione richieste.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 16/12/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Diego DE PASCALIS)

Si attesta che il presente Atto non 
ha riflessi, diretti o indiretti, sulla  
situazione  economico-finanziaria  
o  sul  Patrimonio  dell'Ente,  ai  
sensi dell' Art. 49  del TUEL.

L'anno 2021, il giorno 16 del  mese di  DICEMBRE alle ore 13:45 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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Considerato che:
 in materia di  monitoraggio dei rapporti tra gli  amministratori  e di soggetti  destinatari  di 

provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.190/2012,  il  Segretario 
rammenta agli Assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di 
conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

 il Segretario dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non sono 
state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 l’evolversi  della  pandemia  di  COVID-19,  dichiarata  dall’Organizzazione  Mondiale  il  30 

gennaio 2020, ha colpito l’Italia con importanti e drammatiche ripercussioni sul contesto 
socio-economico e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;

 questa  straordinaria  emergenza  ha  richiesto  da  parte  del  Governo  interventi  rapidi  e 
tempestivi al fine di attenuare le conseguenze negative a carico delle famiglie; 

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (si consideri 
che il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31/03/2022);

Dato atto che con Delibera n. 229 del 25/11/2021 la Giunta Comunale:
- ha  stabilito  di  dare  un  segnale  di  vicinanza  dell’Amministrazione  Comunale  a  quanti 

operano sul territorio comunale, riconoscendo ai titolari delle attività economiche che hanno 
fatto richiesta ed aventi diritto un sostegno economico una tantum a fondo perduto;

- ha individuato i requisiti necessari per l’accesso a tale forma di contributi e hai indicato i 
criteri per la quantificazione del contributo spettante ad ognuno;

- ha fissato al 10/12/2021 il termine per la presentazione delle relative domande;

Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale riaprire i termini per la presentazione 
delle richieste di contributo da parte delle attività economiche che non hanno presentato la domanda 
entro il 10/12 u.s. in modo tale da consentire la partecipazione del maggior numero possibile di 
attività;

Ritenuto di stabilire l’ulteriore termine di presentazione delle domande di cui sopra e di fissarlo al 
24/12/2021, facendo salve le eventuali domande trasmesse dopo il 10/12/2021; 

Precisato che tale iniziativa va ad affiancarsi a quelle assunte dallo Stato e dalla Regione Puglia e, 
pertanto, ha un carattere complementare rispetto a questi ultimi;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Dott. Diego De Pascalis, 
Specialista Amministrativo presso il Settore 1;

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;
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Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare  la premessa quale parte  integrante e sostanziale  del  presente dispositivo, 
costituente motivazione del provvedimento ex art. 3, L. n. 241/1990;

2. Di stabilire l’ulteriore termine di presentazione delle  richieste di contributo da parte delle 
attività economiche che non hanno presentato la domanda entro il  10/12  e di fissarlo al 
24/12/2021, facendo salve le eventuali domande trasmesse dopo il 10/12/2021;

3. Di confermare i requisiti necessari per l’accesso a tale forma di contributi e i criteri per la 
quantificazione del contributo spettante ad ognuno, come da Delibera G.C. n. 229/2021;

4. Di confermare che l'istruttoria verrà effettuata dall'Ufficio Segreteria del Comune; 

5. Di fare salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere ovvero ordinare la 
presentazione  della  documentazione  comprovante  la  veridicità  delle  dichiarazioni 
presentate;

6. Di  riservarsi la  verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  al  riguardo  dai 
titolari/rappresentanti legali delle attività economiche richiedenti, provvedendo al recupero 
delle somme erogate ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci;

7. Di dichiarare la  presente  deliberazione,  con separata  ed unanime votazione  favorevole, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  comma  4,  D.Lgs.  n. 
267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1881
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 16/12/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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	Assente

