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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE mese di MARZO ore 19,00 nell’apposita sala delle 

adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE  Assente 

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE  Assente 

  3 2 
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 14  del 09/03/2020 

Oggetto: ATTUAZIONE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO COVID-19. 

DETERMINAZIONI 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  

 

 

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” entrato in vigore il 23.02.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante “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”; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute adottata d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus; 

Visto il D.P.C.M. 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”; 

Vista la Direttiva n. 1 del 2020 del Ministro della Funzione Pubblica, in merito alle prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 nelle PA; 

Vista la Circolare n. 1 del 2020 del Ministro della Funzione Pubblica avente ad oggetto: misure 

incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della postazione lavorativa; 

Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Esaminate le disposizioni richiamate; 

Ritenuto di procedere con un atto di indirizzo al fine di precisare alcune misure da intraprendere per 

contrastare l’espandersi del virus, al fine di tutelare e proteggere la salute delle persone; 

Richiamato, l’art. 1  lett g) del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 che sancisce la sospensione di tutte le 

manifestazioni organizzate fino al 3 aprile 2020; 

Rilevato che nelle giornate del 17/18/19 aprile 2020 avrebbe dovuto tenersi la Festa della Redenzione 

all’interno del territorio comunale; 

Richiamato , l’art. 1  lett e) del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 ove si raccomanda ai datori di lavoro anche 

pubblici di promuovere, durante periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei 

lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 

Valutata, in relazione alla situazione di emergenza determinata dal costante aumento dei casi di 

trasmissione di Coronavirus COVID 19, la necessità di incrementare e rafforzare, ove possibile, le 

misure di prevenzione nell'ambito lavorativo, tenuto conto degli obblighi previsti anche dal decreto 

81/2008; 

Richiamato il Decreto sindacale n. 11 emanato in data odierna ove si stabiliscono le regole in merito 

all’apertura degli uffici comunali, in particolare si prevede l’accesso solo previo appuntamento e per 

motivate e comprovate ragioni di necessità ed urgenza e la chiusura della Biblioteca e dell’Ufficio 

Istruzione; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 75 del 23.12.2019 con oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

– APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2020 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E SCADENZE PER IL 

PAGAMENTO" con cui si stabiliva il versamento della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020 in tre rate 

ovvero: 

  
1^ rata: 30 Marzo 2020 
 



2^ rata: 30 Giugno 2020 
 
3 ^ rata: 4 Dicembre 2020" 

 

Ritenuto necessario procedere a sospendere il pagamento della prima rata della TARI fissata per il 30 

marzo 2020, la cui data sarà stabilità successivamente tenuto conto dell'evolversi della situazione 

emergenziale; 

 
richiamato l'art. 1 comma 1 lett q) del DPCM 8 MARZO 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti 
i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare 
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati 
nell'ambito dell'emergenza COVID 19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro; 
 
Ritenuto di applicare alle riunioni della Giunta comunale, assimilabile al servizio di pubblica utilità in 
quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori ed idonei a garantire la funzionalità 
dell'Ente, la possibilità di svolgimento della stessa mediante l'utilizzo di collegamento da remoto, 
purchè siano rispettate le seguenti condizioni: 
che sia possibile da parte del Segretario comunale identificare con certezza tutti i soggetti 
partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione , con possibilità di intervenire direttamente da 
parte di tutti, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare ricevere e trasmettere 
documenti; 
 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte 

1) Di sospendere la Festa della Redenzione del 17/18/19 aprile 2020 sino a data da destinarsi; 

2) Di sospendere e conseguentemente rinviare il pagamento della prima rata della TARI fissata per 

il 30 marzo 2020, la cui data sarà stabilità successivamente tenuto conto dell'evolversi della si-

tuazione emergenziale; 

3) di disporre che durante il periodo di emergenza COVID 19 le sedute di Giunta comunale  si 
possano svolgere mediante l'utilizzo di collegamento da remoto, in videoconferenza, tramite 
strumento informatico, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: 

 
che sia possibile da parte del Segretario comunale identificare con certezza tutti i soggetti 
partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione , con possibilità di intervenire direttamente da 
parte di tutti, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
 
che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare ricevere e 
trasmettere documenti; 

 

4) Di agevolare l’utilizzo del telelavoro e la fruizione delle ferie o congedi dei dipendenti comunali; 

 

5) Di dare mandato ai Responsabili di Settore, ognuno per il Settore di competenza, di dare adem-

pimento a quanto indicato nei punti precedenti. 



6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente ese-

cutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.3.  
Vignate 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Dott.ssa C. Micheli 

 
     
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
    La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli    Responsabile del Servizio Finanziario  
 

VISTO l’art. 49 – 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 – TUEL; 
VISTO l’art.2  comma 1 a) del vigente regolamento sui controlli interni; 
ESPRIME parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.147 bis 
del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni  

         
     Vignate, 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Dott.ssa C. Micheli 

 
 
  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.1.  
Vignate 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore  
f.to Dott.ssa F. LO BRUNO 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.2.  
Vignate 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore  
f.to Dott. M. MELLERATO 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.4  
Vignate 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore  
f.to Geom. M. BALCONI 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

VISTO l’art. 49 -1° comma- del D.Lgs.n.267/2000-TUEL; 
Visto l’art.3 del vigente regolamento sui controlli interni; 
 ESPRIME parere favorevole/sfavorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, intesa come 
regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e DICHIARA che il presente atto 
necessita di parere tecnico da parte del  Responsabile del Settore n.5  
Vignate 09/03/2020 

 Il Responsabile del Settore  
f.to Dott.ssa R. COLLODI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno  11/03/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  26/03/2020 

   

Vignate, 11/03/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate, 11/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  11/03/2020  al 26/03/2020  è divenuta esecutiva. 

 

 
Vignate, 11/03/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Vignate,  11/03/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


