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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.20 del 10.11.2020 
 
 

OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Atto di indirizzo al responsabile del Settore IV – 
POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI in merito alla determinazione dei criteri da seguire 
per la concessione di contributi economici una tantum in favore degli esercenti attività 
economiche incise dai provvedimenti restrittivi introdotti dai DPCM e dalle Ordinanze 
ministeriali e del Presidente della Giunta Regionale della Campania nell’ambito del 
contenimento del rischio di contagio. 

 
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 16,30 presso l’Ufficio di del 

Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  

3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  

4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  

5 RIVETTI MICHELE Assessore X  

 TOTALE  5  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricato della redazione 

del presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTIi Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, 

abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PREMESSO che:  

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-

19 un'emergenza di “rilevanza internazionale”;  

- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;  

- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale, per sei mesi;  

- nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima 

varato il DL 23 febbraio 2020 n. 6, poi numerosi decreti attuativi;  

 

VISTI i numerosi DPCM e le ordinanze adottate dal Ministero della Salute, dal Capo Dipartimento 

della Protezione Civile, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, tutte preordinate al 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19; 

 

DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello 

stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del 

Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020"; 

 
VISTIda ultimo: 
- il DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020; 

- il DPCM del 24 ottobre 2020, che ha sostituito il DPCM del 13 ottobre 2020; 

- il DPCM del 3 novembre 2020, che ha introdotto ulteriori restrizioni agli esercizi commerciali in 

termini di attività consentite/sospese e di orari di apertura al pubblico; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 17 del 27.10.2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante “Emergenza COVID 19 - Atto di indirizzo al Responsabile del Settore IV - Polizia 

Municipale e Servizi Sociali finalizzato all’erogazione di un contributo una tantum a titolo di 
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ristoro in favore degli esercenti attività commerciali/artigianali incisi dal DPCM 13 ottobre 2020, 

come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020”; 

 
RITENUTO opportuno individuare dei criteri da seguire per la concessione di contributi economici 

una tantum in favore degli esercenti attività commerciali incise dai provvedimenti restrittivi 

introdotti dai DPCM e dalle Ordinanze ministeriali e del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania nell’ambito del contenimento del rischio di contagio da Covid-19; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

ACQUISITIsul presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 

competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Tutto quanto premesso, all’unanimità dei voti resi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

1. DI RICHIAMARE le su esposte premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE i seguenti criteri da seguire per la concessione di contributi economici una 

tantum in favore degli esercenti attività commerciali presenti sul territorio comunale a parziale 

ristoro dei danni economici subiti in conseguenza dell’adozione di provvedimenti restrittivi in 

ordine alla sospensione totale o parziale delle attività al pubblico introdotti dai DPCM e dalle 

Ordinanze ministeriali e del Presidente della Giunta Regionale della Campania nell’ambito delle 

misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19: 

- Devono considerarsi ammesse al contributo nella misura di Euro 300,00 (trecento/00)le 
imprese commerciali presenti nel territorio comunale con attività completamente 
sospesa dai DPCM ed inclusa nell’elenco dei codici ATECO riportato in allegato al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- Devono considerarsi ammesse al contributo nella misura ridotta di Euro 250,00 
(duecentocinquanta/00) le imprese commerciali presenti nel territorio comunale con 
attività soggetta a sospensione parziale dai DPCM ed inclusa nell’elenco dei codici 

ATECO riportato in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

 

3.  DI FORMULAREatto di indirizzo rivolto al Responsabile del Settore IV – Polizia Locale e 

Servizi Sociali, affinché si attenga ai citati criteri nella predisposizione ed implementazione delle 

procedure finalizzate all’erogazione dei contributi in argomento; 
 

4 .  DI DEMANDAREal Responsabile del Settore II – Finanziario, l’adozione degli atti competenza 

per assicurare le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi in oggetto; 
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5. DI DARE ATTOche il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni 

del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nell’apposita sottosezione della Sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arienzo (CE). 

 

Inoltre, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:Emergenza Covid 19 - Atto di indirizzo al responsabile del Settore IV – 
POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI in merito alla determinazione dei criteri da 
seguire per la concessione di contributi economici una tantum in favore degli esercenti attività 
economiche incise dai provvedimenti restrittivi introdotti dai DPCM e dalle Ordinanze 
ministeriali e del Presidente della Giunta Regionale della Campania nell’ambito del 
contenimento del rischio di contagio.  

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 

n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 10.11.2020 

Il Responsabile del Settore IV–Polizia Locale 
 

Ten. Luigi Carella 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Arienzo, lì 10.11.2020 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 
 

Dott. Vito Fusco 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, 

con lettera prot. n.  9848 in data 18/11/2020 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 

125 TUEL D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 18.11.2020 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data _______; 

• Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì 18.11.2020     
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

 

______________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 18/11/2020 al 03/12/2020.  

Arienzo, lì 18.11.2020 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi  
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CODICI ATECO COMUNE DIARIENZO 
 

ATTIVITA’COMMERCIALI 

 
 

CODICE DESCRIZIONE 
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per 

animali domestici in esercizi specializzati 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

88.91 Servizi di asili nido: assistenza diurna per minori disabili 

92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

93.11 Gestione di impianti sportivi 

93.12 Attività di club sportivi 

93.13 Palestre 

93.19 Altre attività sportive 

93.29 Altre attività ricreative e di divertimento 

 

 

 


