Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 73 del 20/05/2020
MODIFICA DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEI CANONI DI
CONCESSIONE.

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Maggio, alle ore 15:00, nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la
presidenza del Vice Sindaco Gianfranca Tesauro, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROCCHI, DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 20/05/2020

OGGETTO : MODIFICA DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEI CANONI DI
CONCESSIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 30 gennaio 2020 lo stato di
emergenza di Sanità Pubblica a rilevanza internazionale per il focolaio da COVID – 19;
- che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato di emergenza
nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio connesso all’infezione, attivando il
Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio, individuato il Capo del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il
coordinamento degli interventi urgenti e necessari per fronteggiare l’emergenza sul territorio
nazionale;
VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONDIDERATO che con l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 è stata disposta una sospensione generale
di tutti i termini dei procedimenti ordinatori o perentori, propedeutici finali ed esecutivi;
RILEVATO che la situazione sanitaria da COVID-19 porta a valutare nuove misure di aiuto al
tessuto socio-economico del territorio con assunzione di misure atte a sostenere famiglie e attività
economiche dando priorità agli esercizi posti in “lock down” che a tutt'oggi sono ancora in attesa di
provvedimenti governativi per la riapertura;
RITENUTO pertanto necessario modificare, le scadenze di pagamento dei canoni di locazione
dovuti a qualsiasi titolo, nel corso dell’anno 2020, come da prospetto depositato agli atti dell'Ufficio
Demanio e Patrimonio, come segue:
•

•

i pagamenti dovuti con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio possono essere
effettuati sino al 30/09/2020 senza l’applicazione di sanzioni o interessi legali (di norma
sempre dovuti in caso di ritardo);
abbuono di una mensilità del canone dovuto per l’esercizio 2020, che sarà direttamente
conguagliato d'ufficio con riferimento al primo trimestre utile;

ACQUISTI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
rispettivamente dal:
✔ Dirigente dell'Area Servizi Tecnici;

✔ Direttore dell'Area Servizi, Finanziari, Sportivi e Culturali, in relazione alla sua qualità di
responsabile del servizio finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015,
esecutiva;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) DI DISPORRE la modifica delle scadenze di pagamento dei canoni di locazione, dovuti a
qualsiasi titolo per l’Area Tecnica, nel corso dell’anno 2020, come da prospetto depositato agli atti
dell'Ufficio Demanio e Patrimonio, come segue:
• i pagamenti dovuti con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio possono essere effettuati
sino al 30/09/2020 senza l’applicazione di sanzioni o interessi legali (di norma sempre dovuti in
caso di ritardo);
• Abbuono di una mensilità del canone dovuto per l’esercizio 2020, che sarà direttamente
conguagliato d'ufficio con riferimento al primo trimestre utile;
2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con l’adozione degli
atti e i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

MODIFICA DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEI CANONI DI
CONCESSIONE.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Vice Sindaco
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

