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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Provincia di Pistoia 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 146 del 28/08/2020 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, A 
TITOLO DI CONTRIBUTO, DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ SOSTENUTA NEL 
PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2020 - LINEE DI INDIRIZZO.   
 
 
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 12:45 nel 
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con 
l’intervento: 
 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

BARONCINI LUCA SINDACO X  

GRECO FRANCESCA VICE SINDACO  X 

CORRIERI EMILIANO ASSESSORE X  

LUMI ALESSANDRO ASSESSORE X  

SARTONI ALESSANDRO ASSESSORE X  

VOLPI ANTONELLA ASSESSORE X  
 

  5 1 
 
Presiede l’adunanza il Dott. Luca Baroncini, nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Generale, Dott. Riccardo Masoni. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione 
l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di 
pandemia; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica che si sono susseguiti nel corso delle varie fasi della pandemia: 

 DL 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 DL 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto al diffondersi 
del virus COVID-19; 

 DPCM 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n° 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 applicabile sull'intero territorio nazionale"; 

 DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 DPCM 22 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, applicabili sull'intero territorio 
nazionale; 

 DPCM 1 aprile 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 DL 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

  CONSIDERATO che le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in corso 
hanno richiesto la sospensione della gran parte delle attività economiche a far data dal 
09.03.2020; 

 
CONSIDERATO che, per la Città di Montecatini Terme, il settore delle attività 

economiche costituisce l’asse portante dell’economia cittadina;  
 
RITENUTO opportuno ristorare almeno in parte le attività economiche cittadine 

prevedendo un rimborso a titolo di contributo commisurato all’imposta di pubblicità assolta 
nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2020 sulle affissioni pubblicitarie finalizzate al 
rilancio delle attività economiche nel periodo successivo alla loro riapertura, per un importo 
massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun richiedente e sino 
all’esaurimento delle risorse previste in euro 10.000,00 (diecimila), richieste da evadere in 
ordine di invio della Pec a Settore SUAP, sino ad esaurimento delle risorse a disposizione; 

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2022 sul 
capitolo 26540 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - SERVIZI RELATIVI 
AL COMMERCIO - Missione 14, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del bilancio 
di previsione annualità 2020; 
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Per tutto quanto sopra si ritiene opportuno dettare le seguenti linee di 
indirizzo: 
 
I richiedenti dovranno dichiarare su apposita modulistica predisposta da Settore SUAP: 
- di non avere alcuna posizione debitoria aperta con il Comune di Montecatini Terme 

per imposta di pubblicità; 
- di essere a conoscenza che l’importo massimo rimborsabile è di euro 250,00 

(duecentocinquanta); 
- che le richieste saranno evase in ordine di invio della Pec a Settore SUAP, sino ad 

esaurimento delle risorse a disposizione; 
Dovranno altresì allegare alla richiesta: 
- Copia ricevute pagamenti effettuati per imposta di pubblicità nel periodo 

Maggio/Luglio 2020; 
- Copia di un valido documento di identità; 

 

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 97 del 29.07.2020 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 166 del 14.08.2020 con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022 – parte contabile; 

 

VISTO l'art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 31.12.2019 con oggetto: 
“Struttura organizzativa del Comune di Montecatini Terme. Atto di indirizzo” ed il Decreto 
del Sindaco n. 1 del 02.01.2020 con oggetto: “Incarichi di Posizione Organizzativa 
Proroga”; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 

Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e artt. 5 e 6 del 
Regolamento dei controlli interni, che si allegano all’originale del presente atto (allegato 
“A” e allegato “B”); 

 
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
 

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui sopra un rimborso a titolo di contributo 
commisurato all’imposta di pubblicità assolta nel periodo 1° maggio – 31 luglio 2020 
sulle affissioni finalizzate al rilancio delle attività economiche in occasione della 
riapertura post-lockdown, per un importo massimo di euro 250,00 
(duecentocinquanta) per ciascun richiedente sino all’esaurimento delle risorse 
previste in euro 10.000,00 (diecimila); le richieste saranno evase in ordine di invio 
della Pec al Settore SUAP, sino ad esaurimento delle risorse a disposizione; 

 
2. DI DETTARE le seguenti linee di indirizzo per la realizzazione dell’intervento in 

oggetto: 
 

I richiedenti dovranno dichiarare su apposita modulistica predisposta da Settore 
SUAP:  

- di non avere alcuna posizione debitoria aperta con il Comune di Montecatini 
Terme per imposta di pubblicità; 

- di essere a conoscenza che l’importo massimo rimborsabile è di euro 250,00 
(duecentocinquanta); 

- che le richieste saranno evase in ordine di invio della Pec a Settore SUAP, sino 
ad esaurimento delle risorse a disposizione; 

Dovranno altresì allegare alla richiesta: 
- Copia delle ricevute dei pagamenti effettuati per imposta di pubblicità nel 

periodo Maggio/Luglio 2020; 
- Copia di un valido documento di identità. 

 
3. DI QUANTIFICARE il rimborso a titolo di contributo nell’importo massimo di euro 

250,00 (duecentocinquanta), per ciascun richiedente sino all’esaurimento delle 
risorse previste in euro 10.000,00 (diecimila) specificando che tale contributo trova 
regolare copertura  sul capitolo 26540 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE 
IMPRESE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - Missione 14, Programma 02, 
Titolo 1, Macroaggregato 04 del bilancio di previsione annualità 2020; tale 
concessione sarà definita con successivo atto del Funzionario Responsabile del 
SETTORE S.U.A.P. E GESTIONE CONTRATTO MONTECATINI PARCHEGGI; 

 
4. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del 

presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Sandra Baldasseroni 
del Settore SUAP e Gestione contratto Montecatini Parcheggi. 

 
5. DI DARE ATTO che: 

 il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 
agosto 2000; 

 lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato 
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, 
ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
6. DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati. 
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*   *   * 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

D I C H I A R A 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

*   *   * 
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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Provincia di Pistoia 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Sindaco 
 

Dott. Luca Baroncini 

Il Segretario Generale 
 

Dott. Riccardo Masoni 
 

 
 


