
 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 290/2020 

_______________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI PUBBLICI 
ESERCIZI E DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI CITTADINE - INIZIATIVA BUONO 
COMMERCIO LOCALE - INDIVIDUAZIONE DELLA FONDAZIONE ESPERIENZE DI 
CULTURA METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE- 
ATTO DI INDIRIZZO – INTEGRAZIONI. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno diciassette del mese di Dicembre dell’anno duemilaventi, alle ore 13:45, nella sede 
comunale convenzionalmente individuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del 
Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, del Decreto del Sindaco n. 28 del 25/03/2020 e del 
DPCM del 18/10/2020, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in videoconferenza la 
GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori: 
 

     

1 PIASTRA ELENA Sindaca Presente   

2 BRINO GIANCARLO Vice Sindaco Presente   

3 BARBATI ANGELO SANTE Assessore Presente   

4 GIRARD ALESSANDRA Assessore Presente   

5 RASO ALESSANDRO Assessore Presente   

6 VOLPATTO DANIELE Assessore Presente   

7 GAIOLA CHIARA Assessore Presente   

8 RIVOIRA LUCA Assessore Presente   

 
Totale  Presenze    8                   Totale Assenze     0 
 
Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 
 



 

 
SEDUTA DEL  17/12/2020 VERBALE N. 290 
 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 271 del 3 dicembre 2020 avente al 

oggetto: Interventi straordinari a seguito emergenza epidemiologica da covid-19 a 

sostegno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali 

cittadine - iniziativa “buono commercio locale” individuazione della fondazione 

esperienze di cultura metropolitana per la realizzazione e indicazioni operative- atto di 

indirizzo”; 

Considerato che la pubblicizzazione dell’iniziativa e la diffusione dei moduli per 

l’adesione da parte degli operatori commerciali è iniziata in data 13 dicembre 2020 e 

nella citata delibera n° 271/2020 era previsto come scadenza per la presentazione delle 

istanze alle ore 24,00 del 17 dicembre 2020; 

Ritenuto di dover concedere un maggior tempo per l’inoltro dei moduli di adesione 

ed in particolare fino al 15 gennaio 2021; 

Ritenuto, inoltre, a fine di permettere l’inizio della distribuzione dei buoni e l’avvio 

dell’iniziativa entro il 19 dicembre 2020, di consegnare a ciascun esercente che abbia 

presentato la manifestazione di interesse un blocco di n. 50 buoni del valore di 5,00 euro 

ciascuno. 

Alle successive adesioni che perverranno entro la nuova data di scadenza, verrà 

sempre consegnato un blocco di 50 buoni, fino ad esaurimento. Nell’eventualità che alla 

data del 15 gennaio p.v. siano ancora disponibili ulteriori buoni, questi verranno suddivisi 

tra tutti coloro che hanno aderito a partire dal 15 gennaio 2021; 

Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di parere di 

regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;  

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Testo Unico Enti Locali;  

Si propone affinché la Giunta Comunale  

 

D E L I B E R I 

1. di prorogare fino al 15 gennaio 2021 la possibilità di inviare 

l’adesione/manifestazione di interesse per l’iniziativa “Buoni Commercio 

Locale”da parte degli operatori commerciali; 



 

2. di consegnare a ciascun esercente che abbia presentato la manifestazione di 

interesse un primo blocco di n. 50 buoni del valore di 5,00 euro ciascuno a 

partire dal 18 dicembre fino ad esaurimento riservandosi di suddividere tra tutti 

coloro che hanno aderito gli eventuali buoni rimanenti a partire dal 15 gennaio 

2021; 

3. di trasmettere la presente deliberazione alle Associazioni di Categoria degli 

operatori economici presenti sul territorio comunale e di diffondere l’iniziativa 

per consentirne la massima partecipazione; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Fondazione Esperienze 

di Cultura Metropolitana; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con separata votazione 

espressa ad unanimità favorevole. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, così come approva, la proposta presentata. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Segretario Generale La Sindaca 
D.ssa Ulrica Sugliano Dott.ssa Elena Piastra 

 
 


