
 

 

 

COMUNE DI GORNO 

Provincia di Bergamo 
---------------------- 

  
ORIGINALE                                                                                                                       Codice Ente 10119    
  
  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
  

NR. 85 DEL 21.10.2020 
  
   

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19. RIMBORSO TARI ATTIVITA' 
ECONOMICHE.          

  
  

            L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di ottobre, alle ore 18.30, presso il 

Palazzo Comunale e in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello 

risultano: 

 
   

Calegari Giampiero SINDACO Presente  

Fabrello Luca VICESINDACO Presente  

Carobbio Anna ASSESSORE Presente In videoconferenza 

    
  

Totale presenti   3 
  

Totale assenti   0 

  
 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Salvatore Alletto, presente in sede, 

stante l’impedimento del Segretario Comunale reggente, Dott.ssa Leandra Saia, per compiti 

istituzionali presso altri enti, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giampiero Calegari, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

   

 
 
 
 



 

 

Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ed in particolare l'art. 73 
(Semplificazioni in materia di organi collegiali) comma 1, il quale prevede: 
"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, 
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata 
la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente"; 
 
Si dà atto che la presente seduta di Giunta Comunale viene svolta presso il Palazzo 
Comunale e in videoconferenza; 
 
Il Vice Segretario, dott. Salvatore Alletto, presente in sede, procede a identificare con 
certezza i partecipanti e si assicura della regolarità dello svolgimento della seduta; 

- Sindaco Giampiero Calegari e Vice Sindaco Luca Fabrello presenti in sede; 
- Assessore Anna Carobbio presente in videoconferenza; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

PREMESSO che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata 
dall’infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a 
prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;  

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi e quindi fino al 31 Luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, salvo proroghe;  

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, convertito con 
modificazioni nella Legge 5 marzo 2020 n. 13;  

 
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n.45 del 23.2.2020;  

 
VISTO il DPCM del 25.2.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n.47 del 25.2.2020;  

 
VISTO il DPCM del 1° marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, pubblicato in G.U. n.52 del 1° marzo 2020;  

 
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020 n.9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;  
 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 



 

 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato 
in G.U. n.55 del 4 marzo 2020;  

 
VISTO il DPCM dell’8.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n.59 dell’8.2.2020;  

 
VISTO il DPCM 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in G.U. n.62 del 
09.3.2020;  

 
VISTO il DPCM 11.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in G.U. n.64 
dell’11.3.2020;  

 
VISTO il D.L. 17.03.2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27;  

 
VISTO il DPCM del 22.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

 
VISTO il D.L. 25.03.2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  
 
VISTO il DPCM del 28.03.2020 recante “Criteri di formazione e riparto del Fondo di 

Solidarietà Alimentare”;  
 
VISTO il DPCM 01.04.2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”;  

 
VISTO il D.L. 08.04.2020 n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;  

 
VISTO il DPCM del 10.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 applicabili sull’intero territorio nazionale;  

 
VISTO il DPCM del 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

 
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 riportante “disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31.01.2020; 
 
VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 



 

 

 
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”; 
 
VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020 “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 attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3.06.2020; 

 
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale”; 
 
 
CONSIDERATO che l’OMS ha dichiarato “Pandemia” l’attuale situazione sanitaria dovuta al 

diffondersi del virus COVID-19; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5/2020 avente per oggetto “Misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riunioni del Consiglio / della Giunta in 
videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”, con il quale, richiamata la normativa sopra indicata e 
in via straordinaria, stabilisce di riunire le prossime sedute della Giunta in videoconferenza, 
avvalendosi di apposito applicativo, fissando nel contempo i criteri di trasparenza e tracciabilità. 

 
PRESO ATTO quindi dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere al 

rimborso della TARI 2020 per le attività economiche, che a seguito della pandemia da COVID-19, 
hanno sospeso la propria attività e risultano in regola con i pagamenti TARI delle annualità 
pregresso, pari al 50% della tassa (TARI) dovuta per l’anno 2020; 

 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) Per quanto esposto in premessa di procedere al rimborso della TARI 2020 pari al 50%  
della tassa dovuta per l’anno 2020, per le attività economiche che a seguito della pandemia 
da COVID-19 hanno sospeso la propria attività e risultano in regola con i pagamenti TARI 
delle annualità pregresse; 
 

2) Di dichiarare e rendere con successiva e separata votazione all'unanimità, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, in modo da poter procedere immediatamente con gli adempimenti conseguenti. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 

amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 

18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

  
Gorno, lì  15/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

Dott. Luca Guerinoni  

  
  



 

 

 
********** 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell’azione 

amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 

18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

  
Gorno, lì  15/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott. Luca Guerinoni  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

   
       IL SINDACO                                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    Giampiero Calegari                                                              Dott. Salvatore Alletto 
  
  
 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Gorno, lì  21/10/2020                                                              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               Dott. Salvatore Alletto                                                                                                                    

                                                                                               
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
on line di questo Comune in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
Gorno, lì                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              Dott. Salvatore Alletto 
  
 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000.  
  
Gorno, lì                                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Dott. Salvatore Alletto 

  
 
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000.  
 
Gorno, lì                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Dott. Salvatore Alletto 
  
    


