
 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842 

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it 
Pec: comune.scandolararipadoglio@pec.regione.lombardia.it  

C.F.  e  P.IVA 00302890199 
 

 

 
 
 

Deliberazione n° 11    Adunanza del 31/07/2020  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE UTILIZZO RISORSE EX ART. 112 DEL 

D.L. 19 MAGGIO  2020 N. 34 (C.D. DECRETO RILANCIO). INDIRIZZI AL 
RESPONSABILE DI SERVIZIO. 

 
 
L'anno duemilaventi, addì  trentuno del mese di Luglio  alle ore 20:15, presso la sala consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
ZANINI ANGIOLINO Sindaco SI 
FEDERICI MATTIA Vice Sindaco e Assessore SI 

PEDRACINI PAOLINA Assessore SI 
 

PRESENTI: 3  ASSENTI: 0  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra    Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE UTILIZZO RISORSE EX ART. 112 DEL 
D.L. 19 MAGGIO  2020 N. 34 (C.D. DECRETO RILANCIO). INDIRIZZI AL 
RESPONSABILE DI SERVIZIO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 RICHIAMATI:  
 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 la Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19" in cui sono state individuate misure 
finalizzate a contenere l'emergenza epidemiologica da nuovo Coronavirus; 

 l’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 
in data 23 febbraio 2020 in cui sono state introdotte, tra le altre, limitazioni per le attività di bar, 
locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico fino al 1° marzo 
2020; 

 il DPCM 11 marzo 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il 
quale è stata disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione; 

 il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" nel quale sono state individuate nuove misure finalizzate al 
contenimento dell'emergenza epidemiologica;  

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare il DPCM 26 aprile 2020, nei 
quali sono state dettate misure valide sull'intero territorio nazionale, al fine di disciplinare in 
modo unitario il quadro degli interventi e delle misure, attuative dei predetti decreti legge; 

 il DPCM 17 maggio 2020, contenente " 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"; 

 il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, in particolare l'Art. 112 “Fondo comuni ricadenti 
nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati 
zona rossa” 

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che 
ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di 
provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni 
consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 
milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero 
dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della 
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popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo 
precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con 
l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 
200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.  

 Il Comunicato n. 2 del 29 maggio 2020, con il quale comunica che, in applicazione di quanto 
previsto dall’art. 112, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in data 27 maggio 2020 è stato emanato il decreto 
del Ministero dell’Interno che ha disposto il riparto delle risorse disponibili , sulla base della 
popolazione residente, in favore dei comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 
8 aprile 2020, n. 23 

 
PRESO E DATO ATTO che con il sopra citato riparto disposto dal Ministero degli Interni, il 
Comune di Scandolara Ripa d’Oglio beneficia di un contributo pari ad Euro 32.239,75= già 
disponibile nelle casse dell’Ente;  
 
CONSIDERATO: 

 che lo stato di emergenza, che ha comportato la paralisi di gran parte del sistema produttivo 
italiano, ha inciso profondamento sull’economia delle piccole e medie imprese e di 
conseguenza anche sulle famiglie, sia a livello economico sia sociale; 

 che lo Stato italiano, con l’ultimo D.L. 34/2020, è intervenuto con una pluralità di azioni a 
sostegno dell’imprenditoria e delle famiglie; 

 
RICHIAMATO: 
 l’art. 3, comma 2, del TUEL, “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;  
 le sentenze Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 

214/2017/SRCPIE/PAR, Controllo Trentino 2/2020 “al fine di soddisfare esigenze della 
collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di risorse, anche se 
apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio 
comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento 
del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo”;  

PRESO ATTO che nel nostro Comune:  
 un certo numero di cittadini residenti sono artigiani e piccoli imprenditori; 
 che insistono molteplici operatori economici presso i quali trovano lavoro molti cittadini e sulla 

cui esistenza trova solida base il tessuto famigliare del territorio; 
 che a causa dell’emergenza vari operatori economici hanno sospeso la propria attività con 

conseguenti ed ingenti danni economici che indirettamente potrebbero trasferirsi sul tessuto 
famigliare che ne compone l’organigramma sostanziale e vitale;  

RITENUTO, quindi, di intervenire con misure di sostegno a favore di coloro (imprese e famiglie), 
che, a causa della sospensione forzata, hanno subito diretti e rilevanti danni economici, stabilendo 
modalità di accesso, platea di beneficiari, termini temporali e budget disponibile e demandando agli 
uffici competenti l’adeguamento delle voci di bilancio all’uopo necessario; 
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PRESO ATTO che, pur nella situazione generata dallo stato di emergenza, l’Ente garantisce 
l’equilibrio di cui all’art. 162 del TUEL e come tale può dare attuazione a questo intervento di 
natura eccezionale e una tantum (ed in questi termini la stessa Corte dei Conti Sezioni Riunite, con 
la pronuncia 54 del 2011 ha avuto modo di chiarire che “il pareggio di bilancio deve essere 
calcolato al netto degli effetti del ciclo economico e pure delle misure una tantum … la correzione 
dell’andamento ciclico dell’economia dovrebbe (infatti) agire simmetricamente sia nelle fasi 
positive che negative del ciclo economico” … . 

VISTA la relazione allegata sub A), con la quale l’Amministrazione individua gli interventi 
economici e sociali in base al contributo di Euro 32.239,75= di cui all’art. 112 D.L. n. 34/2020, 
dando mandato al Responsabile del Servizio affinché provveda agli adempimenti connessi alle 
indicazioni di cui alla relazione stessa; 

VISTI: 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
recepite, ai sensi dell’art. 112 del D.L. 34/2020, la relazione (Allegato A) con la quale 
l’Amministrazione, in base al contributo di Euro 32.239,75= assegnato, ha individuato misure di 
sostegno a favore di coloro (imprese e famiglie), che, a causa della sospensione forzata, hanno 
subito diretti e rilevanti danni economici, stabilendo modalità di accesso, platea di beneficiari, 
termini temporali e budget disponibile; 

2. DI DARE ATTO che la somma di Euro 32.239,75= verrà trasferita all’Unione Lombarda dei 
Comuni Oglio - Ciria; 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Contabile, di provvedere agli adempimenti 
connessi alle indicazioni di cui alla relazione stessa e conseguenti al presente atto deliberativo. 

- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle 
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to   Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 20/08/2020   
 Il Segretario Comunale  
    F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,  20/08/2020     Il Segretario Comunale   

F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

        
               
                   

 
  
 


