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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 17 DEL 26.06.2021 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17:00, si è riunito il 
Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati nei termini di 
legge. 
 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Presente / Assente 

Chirletti Piero 
Presente 

Mario Oddi Presente 

Luca Ceccarelli Assente 

Luigi Bernardini Presente 

Raffaello Rinaldi Presente 

Remo Sturabotti Presente 

Angelo Alfei Assente 

Sergio Cametti Presente 

Giuseppe Pace Assente 

Roberto Giordano Assente 

CLEMENTE LUIGI Assente 

 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione Il Sig. Chirletti 
Piero nella sua qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale DR.SSA BARBARA PERSANO con funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura 
la verbalizzazione. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, 
introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno ed invita i  
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presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

VISTA e richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 15 dell’ 08/07/2020; 

 

RITENUTO di dover confermare l’impianto di quanto stabilito e per le motivazioni con il predetto 

provvedimento, anche per l’esercizio 2021; 

 

TENUTO CONTO dei vari riparti assegnati dallo Stato, ai singoli Enti, in materia di ristori specifici di entrata, 

oltre ai relativi fondi per la sostenibilità dell’esercizio delle funzioni fondamentali, atti a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, del responsabile servizio finanziario che riunisce, in 

questo esclusivo caso, quelli rilasciati dai dirigenti dei singoli settori; 

 

VISTA l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

VISTE le deliberazioni aliquote e singoli Regolamenti Comunali dei tributi e delle entrate patrimoniali, 

esercizio 2021; 

Presenti n. 6 

Assenti n. 5 

Votanti n. 6 

 

Con voti favorevoli n° 6;   contrari n° 0;  , astenuti n° 0 su n° 6 consiglieri presenti e votanti, espressi in 

forma palese, 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare ed approvare quanto espresso in narrativa, con conferma anche per l’Esercizio 2021, 

di quanto stabilito e nelle modalità, di cui alla deliberazione CC n. 15 dell’08/07/2020 (che si 

intende qui integralmente riportata). 

2) Di specificare che, tutti i riferimenti temporali insiti, sono da ribaltare con annualità 2021. 

 

 

 

Successivamente ai sensi dell’ art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 con separata votazione all’unanimità        

  

               

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Deliberazione n.  17 
Data  26.06.2021 

OGGETTO:  CONFERMA  INDIRIZZO  AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 
E PATRIMONIALI (EMERGENZA  COVID-19) DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE CC15/2020 - ESERCIZIO 2021.         

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
  Chirletti Piero 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR.SSA BARBARA PERSANO 

 
 
 
 

 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267. 
 
Lì   .  .     
 
 IL REFERENTE DEL SERVIZIO 

  Nome del Messo Comunale 
 

 
 

 
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario comunale 

VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 
 

certifica che 
la presente deliberazione: 
 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 

[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 

 
 

Lì _________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR.SSA BARBARA PERSANO  
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