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IL RESPONSABILE 

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;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28.08.2020 con la quale: 

 veniva approvato 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); 

 venivano dettate le linee di indirizzo per la realizzazione dell’intervento di cui 
sopra; 

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; 

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; 

DATO ATTO, altresì che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in 
quanto coerente con la Relazione Previsionale e Programmatica e con i vigenti atti di 
indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti; 

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così 
come disciplinato dall’art. 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Settore ai 
sensi dell’art.109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 
09.06.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione 
Organizzativa per il Settore SUAP e Gestione Contratto Montecatini Parcheggi; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE lo schema del modello di richiesta rimborso a titolo di contributo 
dell’imposta di pubblicità sostenuta nel periodo maggio-luglio 2020 per la ripresa delle 
attività, allegato A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, è la responsabile del Settore SUAP e Gestione Contratto Montecatini 
Parcheggi, dott.ssa Sandra Baldasseroni; 

 

*   *   * 

Copia della presente verrà rimessa: 

⮚ alla Segreteria Generale per la rituale pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 
meri scopi di carattere notiziale. 

 
Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, è immediatamente efficace 
ed esecutivo. 
 

*   *   * 
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