DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 04/05/2021

L’anno 2021 addì quattro del mese di maggio alle ore quattordici e trenta, convenzionalmente nella
Residenza Municipale di Via Carrarese, si è riunita in videoconferenza, giusto decreto sindacale n.
3 del 30.03.2020, a seguito di convocazione del 04.05.2021, la Giunta Comunale presieduta dal
Sindaco Borghesan Loredana;
Assiste il Segretario Generale Casumaro Dott.ssa Morena.
Alla trattazione dell’argomento intervengono:
Cognome e Nome

Presente

1. BORGHESAN LOREDANA - Sindaco

Sì

2. MARCHIORO GIULIA - Vice Sindaco

Sì

3. GIRLANDA VALENTINO - Assessore

Sì

4. SMANIO CRISTINA - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Oggetto: Emergenza Covid-19. Misure comunali di sostegno agli esercizi commerciali
operanti nel territorio del Comune di Montagnana mediante erogazione
rimborso spese una tantum alle nuove famiglie.

LA GIUNTA COMUNALE
PRECISATO che all’ora indicata nel verbale, il Segretario Generale ha accertato la simultanea
presenza di tre componenti della Giunta, tutti collegati in videoconferenza tramite “zoom meeting”;
PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29/04/2021
precedentemente trasmessa tramite mail a tutti i componenti e dei pareri espressi dai Responsabili
del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
ACCERTATA da parte del Segretario Generale, la possibilità di intervento in video conferenza
da parte dei tre componenti presenti alla Giunta ed il regolare svolgimento della discussione;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi per appello nominale ed in forma palese nel rispetto di quanto
stabilito al punto 2), 6° capoverso, del sopra citato decreto n. 3/2020;
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. 47 del 29/04/2021

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

BORGHESAN LOREDANA

CASUMARO MORENA

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29/04/2021
COMMERCIO - PROMOZIONE TURISTICA
OGGETTO: Emergenza Covid-19. Misure comunali di sostegno agli esercizi commerciali operanti nel
territorio del Comune di Montagnana mediante erogazione rimborso spese una tantum alle
nuove famiglie.
ATTESO CHE:
 lo Statuto dell’Ente, all’art. 5, comma 4, lettera b), individua tra le finalità e gli obiettivi da
perseguire, il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio
ambito, per uno sviluppo economico-sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani, al
soddisfacimento dei bisogni collettivi, alla promozione delle condizioni allo scopo di
rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 l’Amministrazione Comunale, nelle linee programmatiche di mandato 2016-2021:
 relativamente alle iniziative in materia di “Commercio, artigianato e attività
produttive”, ha manifestato l’intenzione di promuovere e sostenere la difesa degli
esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi, anche mediante la collaborazione con le
associazioni di categoria e la concessione di contributi economici straordinari;
 con specifico riferimento all’ambito “Famiglia e istruzione, sanità servizi sociali e
solidarietà” ha individuato l’istituzione famigliare quale pilastro su cui si basano
tutte le comunità, in quanto punto di riferimento e baluardo della difesa sociale
nonché motore di sviluppo economico;




la perdurante emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato pesanti ricadute nel
tessuto economico e sociale del territorio, con particolare riferimento alle limitazioni
introdotte all’attività degli esercizi commerciali di vicinato che, per la loro dimensione,
faticano a superare la crisi nonché ai momenti di aggregazione collettiva, anche in occasione
di cerimonie;
il sostegno al rilancio dell’iniziativa economica privata, quale strumento per realizzare utilità
sociale ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, nonché alla formazione di nuove famiglie,
intese ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 della Costituzione quali società naturali fondate
sul matrimonio, può comportare indubbi effetti positivi in termini di crescita dell’intera
comunità locale;

RITENUTO di integrare quanto già realizzato nell’ultimo anno a sostegno delle attività economiche
operanti nel territorio comunale attraverso l’erogazione di un rimborso spese una tantum alle nuove
famiglie, al fine di sostenere entrambi i comparti;
RITENUTO inoltre doveroso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della Legge n. 241/1990,
stabilire i seguenti requisiti e criteri al fine di accedere al rimborso spese in oggetto:
 beneficiari: coppie che si uniranno in matrimonio nell’anno 2021;









residenza nel Comune di Montagnana da parte di almeno uno dei due sposi o spostamento
della residenza nel Comune di Montagnana, da parte di almeno uno dei due coniugi, entro
trenta giorni dall’evento;
aver sostenuto, in uno o più esercizi commerciali del Comune di Montagnana, una spesa di
almeno € 300,00 per l’acquisto di uno o più dei seguenti beni/servizi collegati alla
celebrazione dell’evento:
 abito della sposa o dello sposo;
 make-up o acconciatura;
 servizio fotografico
 addobbi floreali
 affitto location
 catering o ristorante
 bomboniere
essere in possesso di apposito documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino fiscale) e della
relativa ricevuta di pagamento (ricevuta di avvenuta esecuzione bonifico bancario, ricevuta
di avvenuta transazione per pagamenti effettuati con carta di credito/debito, documentazione
attestante l’avvenuto addebito sul conto corrente);
presentare specifica istanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento
su modulo predisposto dal Comune; per i matrimoni celebrati nel primo quadrimestre del
2021, l’istanza dovrà essere presentata entro il 30/06/2021;
rimborso spese una tantum di € 300,00 a parziale ristoro dei costi sostenuti per la
celebrazione dell’evento;

ATTESO che la somma necessaria per la realizzazione dell’iniziativa è stata stimata in € 10.000,00,
sulla base del numero dei matrimoni celebrati nell’anno 2019 e del minor numero realizzato nel
2020;
DATO ATTO che:
1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 si è provveduto ad approvare
il rendiconto 2020, comprensivo del prospetto del risultato di amministrazione, facendo
confluire nella quota vincolata dello stesso le economie derivanti dalle risorse ricevute
dall’Ente ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dall’art.
39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “Fondone Covid-19”);
2. le risorse così vincolate possono essere utilizzate nell’esercizio 2021 come previsto dall’art.
1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
3. il rimborso spese una tantum, come sopra illustrato, può essere integralmente finanziato con
le risorse di che trattasi, essendo finalizzato al sostegno sia delle attività economiche
duramente colpite dal perdurare dell’emergenza epidemiologica che delle nuove famiglie in
corso di formazione, in continuità con le iniziative già attuate nel precedente esercizio
finanziario;
4. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 si è provveduto ad applicare
quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato 2020 al Bilancio di previsione
2021/2023 – Esercizio 2021 al fine di rendere disponibili le risorse necessarie alla
realizzazione dell’iniziativa in oggetto al cap. 1985 “PROGETTO A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE- RIPARTENZA EMERGENZA COVID-19”;
VISTO, altresì, l’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 il quale dispone “Spettano
al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”;
RAVVISATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 33 – c. 2 – lett. O) del vigente
Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
nonché motivazione dello stesso;
2. di concedere un contributo economico a sostegno degli esercizi commerciali operanti nel territorio
del Comune di Montagnana attraverso l’erogazione di un rimborso spese una tantum alle coppie che
si uniranno in matrimonio nell’anno 2021, allo scopo di sostenere sia le attività economiche del
territorio che le nuove famiglie, in continuità con quanto già attuato nel precedente esercizio
finanziario;
3. di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della Legge n. 241/1990, i seguenti requisiti e
criteri al fine di accedere al rimborso spese in oggetto:
 beneficiari: coppie che si uniranno in matrimonio nell’anno 2021;
 residenza nel Comune di Montagnana da parte di almeno uno dei due sposi o spostamento
della residenza nel Comune di Montagnana, da parte di almeno uno dei due coniugi, entro
trenta giorni dall’evento;
 aver sostenuto, in esercizi commerciali del Comune di Montagnana, una spesa di almeno €
300,00 per l’acquisto di uno o più dei seguenti beni/servizi collegati alla celebrazione
dell’evento:
 abito della sposa o dello sposo;
 make-up o acconciatura;
 servizio fotografico
 addobbi floreali
 affitto location
 catering o ristorante
 bomboniere
 essere in possesso di apposito documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino fiscale) e della
relativa ricevuta di pagamento (ricevuta di avvenuta esecuzione bonifico bancario, ricevuta
di avvenuta transazione per pagamenti effettuati con carta di credito/debito, documentazione
attestante l’avvenuto addebito sul conto corrente);
 presentare specifica istanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento
su modulo predisposto dal Comune; per i matrimoni celebrati nel primo quadrimestre del
2021, l’istanza dovrà essere presentata entro il 30/06/2021;



rimborso spese una tantum di € 300,00 a parziale ristoro dei costi sostenuti per la
celebrazione dell’evento;
4. di quantificare in € 10.000,00 le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’iniziativa di
cui al precedente punto 3., stabilendo che la stessa venga integralmente finanziata con le risorse
ricevute dall’Ente ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dall’art.
39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “Fondone Covid-19”);
5. di dare atto che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 si è provveduto ad approvare il
rendiconto 2020, comprensivo del prospetto del risultato di amministrazione, facendo confluire
nella quota vincolata dello stesso le economie derivanti dalle risorse ricevute dall’Ente ai sensi
di quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dall’art. 39 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 (cd. “Fondone Covid-19”);
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 si è provveduto ad applicare
quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato 2020 al Bilancio di previsione 2021/2023
– Esercizio 2021 al fine di rendere disponibili le risorse necessarie alla realizzazione
dell’iniziativa in oggetto al cap. 1985 “PROGETTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESERIPARTENZA EMERGENZA COVID-19”
6. di incaricare il Responsabile dell’Area 1^ ad adottare ogni atto conseguente alla presente
deliberazione, al fine di realizzare l’iniziativa secondo le modalità indicate in premessa;
7. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale on-line;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Montagnana, li 03/05/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Mingardo Daniela
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

AFFARI GENERALI
Proposta di Deliberazione di GC n. 47 del 29/04/2021 avente ad oggetto:
EMERGENZA COVID-19. MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTAGNANA MEDIANTE EROGAZIONE
RIMBORSO SPESE UNA TANTUM ALLE NUOVE FAMIGLIE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole.

Montagnana, li 03/05/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
Mingardo Daniela

SERVIZI FINANZIARI
Proposta di Deliberazione n. 47 del 29/04/2021 avente ad oggetto:
Emergenza Covid-19. Misure comunali di sostegno agli esercizi commerciali operanti nel territorio del
Comune di Montagnana mediante erogazione rimborso spese una tantum alle nuove famiglie.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il
Montagnana, li 03/05/2021

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2
Firmato Digitalmente
Ramanzin Fabio

