COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. 21
Adunanza del 15.05.2020

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO IMU CAUSA EMERGENZA
COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTI, addì QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti
la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presenti
SI

1)

MARIANI Roberto

Sindaco

2)

CATTADORI Elena

Assessore

SI

3)

PAGLIARI Mariolino

Assessore

SI

3
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

Assenti

0

FABIO MALVASSORI il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO MARIANI in qualità di SINDACO, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’emergenza tuttora in corso e collegata alla pandemia Covid-19 e richiamati tutti i provvedimenti delle autorità Nazionali e Regionali con i quali si disciplinano i vari interventi a carattere
emergenziale a tutela e sostegno della cittadinanza e delle attività produttive;
VISTO il vigente REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE all’art. 19 “Sospensione e
dilazione del versamento”;
VISTO il vigente regolamento IMU approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 15.05.2020
con atto n. 8 che, all’art. 15, comma 8, prevede che la Giunta Comunale in presenza di oggettive
difficoltà derivanti da situazioni particolari quali emergenze sanitarie, ecc. …. Omissis …. può differire i termini di versamento;
RITENUTO di avvalersi di tale facoltà e di differire il termine per la rata in acconto IMU dal 16
giugno 2020 al 31 luglio 2020;
TUTTO ciò premesso;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità
tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio Finanziario, ai sensi degli artt.
147, 147 bis, 151, comma 4, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i., di regolarità contabile e di
rispetto degli equilibri di bilancio;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese;
delibera
1. di approvare le premesse al presente atto;
2. di differire il termine per la rata in acconto IMU dal 16 giugno 2020 al 31 luglio 2020;
3. di pubblicare sul sito del Comune avviso ai contribuenti circa lo spostamento del termine;
4. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs n. 267 del
18.08.2000;
5. di pubblicare la presente delibera all’Albo del Comune di Stagno Lombardo, per quindici giorni
consecutivi, con contestuale trasmissione, in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs 267/2000;
6. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet
comunale, in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominate: “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico”.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs 18/08/2000
n. 267 l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE G.C. N. 21 DEL 15/05/2020
OGGETTO: DIFFERIMENTO
COVID-19.

TERMINI

VERSAMENTO

IMU

CAUSA

EMERGENZA

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D.L.GS 267/2000
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49
e 147 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:

X Favorevole
Contrario
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 14.05.2020

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/FINANZIARIA
Gino RUGGERI

2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e
cassa) ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151, comma 4, e153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:

X Favorevole
Contrario
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 14.05.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Gino RUGGERI

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C.
N. 21 DEL 14/05/2020

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

( Roberto Mariani)

(Fabio Malvassori)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione:
- Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line (Legge 69/2009) per 15 consecutivi del
18.05.2020 al 02.06.2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Viene trasmessa in elenco in dato odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma
1, del D.L.gs n. 267/2000.
Stagno Lombardo, 18.05.2020

Il Segretario Comunale
(Fabio Malvassori)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (ART. 134 D.L.GVO N. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
[X] Decorsi 10 GIORNI dalla pubblicazione (13.06.2020), ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.L.gvo
267/2000;
[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
Stagno Lombardo, 18.05.2020
Il Segretario Comunale
( Fabio Malvassori)

