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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  52  del  10/04/2020 

OGGETTO 
: 

Ulteriori misure a sostegno delle attività produttive a seguito 
dell'emergenza sanitaria: direttive agli uffici 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di  aprile  alle ore 12.00 convocata 
nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la 
Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 38 del 10/03/2020 e N. 45 del 20/03/2020 con la quale la giunta comunale approvava 

la proposta al Consiglio Comunale di adottare alcune misure a sostegno degli operatori turistici, delle attività produttive 

e degli esercenti in seguito al diffondersi del virus COVID-19; 

EVIDENZIATA l’oggettiva difficoltà economica in cui vanno a trovarsi queste categorie, in quanto non operativi da 

oltre un mese; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 89 del 15/05/2014 avente ad oggetto: Misure organizzative per la tempestività 

dei pagamenti 

RITENUTO di dover impartire diposizioni agli uffici comunali in merito ai pagamenti nei confronti dei creditori; 

VISTO che l’attuale situazione di cassa, verificata dal responsabile del servizio finanziario, consente di procedere al 

pagamento di tutte le determinazioni e degli atti di liquidazione emessi fino alla data odierna; 

RITENUTO di disporre che tutti gli atti di liquidazione emessi successivamente alla presente deliberazione, vengano 

pagati entro 15 giorni dalla trasmissione all’ufficio finanziario; 

RITENUTO altresì di dover dar corso alla attivazione di tutte le procedure per l’affidamento dei lavori previsti nel 

bilancio di previsione del corrente esercizio, ed in particolare tutti quegli interventi per i quali l’ente è risultato 

beneficiario di finanziamenti, già assegnati ma non materialmente erogati, per consentire  agli operatori economici di 

attivarsi nell’esecuzione dei lavori senza indugio e celerità, nel momento in cui le attuali disposizioni restrittive dovute 

all’emergenza Covid-19, permetteranno la ripresa delle attività economiche; 

VISTO il D. Lgs 50/2016; 

VISTO IL D. Lgs 267/2000 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile, espressi da responsabili dei servizi interessati 

ai sensi degli artt.49, comma1, e 147 bis del D. Lgs 267/2000 

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio, approvato con deliberazione consiliare n. 110 del 20/12/2019;  

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si intendono 

fedelmente riportate e trascritte; 

1) di procedere al pagamento di tutte le determinazioni e degli atti di liquidazione emessi fino alla data odierna; 

2) di disporre che tutti gli atti di liquidazione, emessi successivamente alla presente deliberazione, vengano pagati entro 

15 giorni dalla trasmissione all’ufficio finanziario; 

3) di dar corso alla attivazione di tutte le procedure per l’affidamento dei lavori previsti nel bilancio di previsione del 

corrente esercizio, ed in particolare tutti quegli interventi per i quali l’ente è risultato beneficiario di finanziamenti, già 

assegnati ma non materialmente erogati, per consentire  agli operatori economici di attivarsi nella esecuzione dei lavori 

senza indugio e celerità, nel momento in cui le attuali disposizioni restrittive dovute all’emergenza Covid-19, 

permetteranno la ripresa delle attività economiche; 

4) di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di 

legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4^ comma, del 

D. Lgs 267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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