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Comune di GAIOLE IN CHIANTI 

Provincia di SIENA 
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Dott. Rag. Claudio Barsottini 

Oggetto: PARERE DELL 'ORGANO Dl REVISIONE CONCERNENTE LA DELIBERAZIONE G.C. N. 45 

DEL 20/03/2020 

Il Revisore Legale dei Conti 

Visto: 

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 

- l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 

ESPRIME 

l'allegato parere concernente la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2020. 

Lì, 12/05/2020. 

ALLEGATO AL VERBALE N. 9 DEL 12/05/2020 

DELL'ORGANO Dl REVISIONE DEL COMUNE Dl GAIOLE IN CHIANTI 

PARERE DELL 'ORGANO Dl REVISIONE CONCERNENTE LA DELIBERAZIONE G.C. N. 45 DEL 

20/03/2020 

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n, 267, 

- l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 



Visto: 

- lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, 

- la normativa successiva in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, emanata 

dai diversi organi istituzionali, volta ad applicare misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio 

regionale e nazionale della diffusione del virus, 

Preso atto 

- che le misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus hanno comportato provvedimenti di 

sospensione delle attività non ritenute essenziali, restrizioni alla possibilità di vendita di beni diversi 

da quelli necessari, agli spostamenti delle persone, oltre che la sospensione delle attività didattiche in 

presenza (scolastiche e universitarie), delle cerimonie, degli spettacoli e delle competizioni sportive, 

Considerato 

- come tali interventi abbiano comportato una difficile situazione economica ed evidenziato notevoli 

difficoltà per gli operatori economici del nostro territorio, in particolare per chi opera in campo 

turistico-ricettivo, 

Vista 

- la deliberazione n. 45 del 20/03/2020 "Misure economiche in favore degli operatori turistici, esercenti 

e attività produttive a seguito del diffondersi del virus COVID-19: proposta al Consiglio Comunale", 

emessa dalla Giunta comunale, 

ESPRIME 

parere favorevole, ratificando, quanto deciso dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 45 del 

20/03/2020 "Misure Economiche in favore degli operatori turistici, esercenti e attività produttive a 

seguito del diffondersi del virus COVID-19: proposta al Consiglio Comunale". 

Lì, 12/05/2020.  
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