COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 104 del 06/07/2021
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - ULTERIORI MISURE
URGENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER LA TENUTA SOCIALE DELLA CITTÀ
DI SAN GIMIGNANO. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di luglio alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER LA TENUTA SOCIALE DELLA CITTÀ DI SAN
GIMIGNANO. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento, nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 25/3/2020 con il quale sono state definite le modalità e
i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
VISTO il decreto legge 22/3/2021 n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19” (cd. “decreto sostegni”), convertito con Legge 21/5/2021 n. 69;
VISTO il decreto legge 22/4/2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19” (cd. “decreto riaperture”) con il quale, tra le altre cose, è stato
prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31/7/2021;
VISTO il decreto legge 25/5/2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” (cd. “decreto
sostegni bis”);
VISTO il Tavolo permanente sulla crisi da coronavirus istituito fino dal 6 marzo 2020 a San
Gimignano su iniziativa dell’Amministrazione Comunale assieme alle Categorie
economiche, dal quale sono scaturiti indirizzi per l’attivazione di misure straordinarie a
supporto delle imprese e delle famiglie sangimignanesi interessate dalla pandemia, e
considerato che il medesimo Tavolo si sta riunendo con frequenza cadenzata effettuando
proposte, valutazioni e considerazioni di merito per la ripresa economica della città;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 35 del 25/3/2020 e n. 52 del
7/5/2020 con le quali sono stati adottati provvedimenti di natura straordinaria al fine di
sostenere economicamente le famiglie e le attività economiche, per quanto ovviamente
nelle nostre possibilità e specifiche competenze;
RICHIAMATE le riunioni effettuate con le Organizzazioni Sindacali Confederali e il
successivo Verbale di accordo inerente la contrattazione territoriale sul Bilancio di
Previsione 2021 del Comune di San Gimignano di cui alla nota prot. n. 27101 del
29/12/2020;
PRESO ATTO del perdurare della crisi pandemica ed economica anche nel 2021 con forti
ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale sangimignanese;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020 di approvazione del
DUP 2021-2023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/4/2021 di approvazione del
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;
RICHIAMATA la riunione effettuata con le Organizzazioni Sindacali Confederali e il
successivo Verbale di accordo inerente la contrattazione territoriale, a seguito del conto
consuntivo 2020 del Comune di San Gimignano, sulle misure economiche e sociali
‘straordinarie’ per il 2021 di cui alla nota prot. n. 10364 del 13/5/2021;
RICHIAMATA la riunione effettuata con le Associazioni di Categoria del settore terziario e
commercio in data 25/6/2021 e il successivo Verbale di accordo sottoscritto e condiviso tra
le parti di cui alla nota prot. n. 14390 del 29/6/2021;
RICHIAMATA altresì la riunione effettuata con le Associazioni di Categoria del settore
agricolo in data 2/7/2021;
RITENUTO opportuno, in virtù dei perduranti effetti negativi sull’economia cittadina e sulla
comunità, mettere in campo anche per l’anno 2021 misure straordinarie di sostegno
sociale ed economico a vantaggio di famiglie e imprese, compatibilmente con gli equilibri
del bilancio comunale;
OMESSI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di atto di
indirizzo;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) per le motivazioni sopra esposte, di dare mandato ai competenti uffici comunali di
predisporre, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, gli atti per il
perseguimento delle seguenti misure ‘straordinarie’ di carattere economico per il solo
anno 2021 finalizzate a contenere i disagi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto,
sia verso le famiglie che verso le imprese:
a) conferma dell’Addizionale comunale Irpef all’aliquota di 0 (zero);
b) in relazione al Canone patrimoniale unico e alla sua componente relativa al suolo
pubblico (ex COSAP):
•
riduzione a zero del canone per operatori in sede fissa per le seguenti tipologie di
attività: occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione, occupazioni per
esposizione esterna tramite telaio o vetrinetta / tende parasole, commercio al
dettaglio;
•
riduzione a zero del canone per manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e di
intrattenimento;
•
riduzione a zero del canone per gli operatori ambulanti (ad eccezione del
pagamento per il ritiro dei rifiuti urbani e per lo spazzamento stradale) e per gli
artisti di strada;
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•

rimodulazione della programmazione delle scadenze di pagamento, per il solo
anno 2021, secondo il seguente calendario: “Il canone patrimoniale annuo è
pagato in soluzione unica entro il 2 novembre 2021;

c) in relazione alla TARI:
• riduzione del tributo per le utenze non domestiche per un importo a carico del
bilancio secondo le misure che saranno indicate nei trasferimenti finalizzati dello
Stato e comunque idoneo a neutralizzare gli aumenti dei costi derivanti dalle
differenze tra il PEF 2021 rispetto al PEF 2020;
•
riduzione del tributo per le utenze domestiche per un importo a carico del bilancio
idoneo a neutralizzare gli aumenti dei costi derivanti dalle differenze tra il PEF
2021 rispetto al PEF 2020;
•
esenzione totale del tributo, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro
e non oltre la data del 31 dicembre 2021 per nuclei familiari con indicatore ISEE
non superiore ad € 12.394,97, riferita ai redditi percepiti nell’anno fiscale
precedente da tutti i componenti il nucleo familiare;
•
rimodulazione della programmazione delle scadenze di pagamento, per il solo
anno 2021, stabilendo la riscossione in n. 3 rate con scadenze 31/10/2021,
31/12/2021 e 28/2/2022;
d) proroga della scadenza di tutti gli abbonamenti “lavoratori non residenti” per i mesi
di mancato utilizzo a causa dell’emergenza Covid-19, con le modalità definite dal
Servizio Mobilità del Comune;
e) in relazione ai servizi a domanda individuale asilo nido, refezione scolastica e
trasporto scolastico adozione di misure idonee a confermare per l’anno scolastico
2021-2022 gli stessi costi di compartecipazione al servizio già previsti per l’anno
scolastico 2020-2021;
f) erogazione, a seguito di predisposizione di bando ad evidenza pubblica, di un
“contributo straordinario per emergenza Covid-19” alle associazioni
sangimignanesi regolarmente iscritte nell’albo comunale delle associazioni utile a
sostenere alcuni costi fissi seppure in assenza di attività, con l’obiettivo di
garantire la sopravvivenza del tessuto associativo locale;
g) differimento della scadenza del Canone patrimoniale unico, esclusivamente per la
componente relativa all’esposizione pubblicitaria (ex imposta di pubblicità
annuale), al giorno 31 luglio 2021;
2) di dare mandato alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) di predisporre
ulteriori misure ‘straordinarie’ di carattere sociale per l’anno 2021 al fine di contenere i
disagi dell’emergenza mediante l’utilizzo di risorse economiche a valere su
trasferimenti da parte del Comune, sempre nel rispetto del mantenimento degli
equilibri di bilancio, secondo i seguenti indirizzi:
a) contributi a sostegno dell’abitare, sulla base di graduatorie e indicatori economici
da fasce ISEE, da integrare alle misure ordinarie previste dalle normative regionali
e nazionali vigenti (a solo titolo esemplificativo: contributi affitti/mutuo giovani
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coppie, alloggi temporanei, misure di agevolazione al canone concordato,
morosità incolpevole, ecc.);
b) progettazione di misure di sostegno all’anziano autosufficiente attraverso
l’attivazione di servizi di filiera dedicati all’assistenza, alla cura, all’attività motoria,
alla socializzazione;
c) attivazione e gestione di uno sportello di microcredito solidale presso la sede dei
servizi sociali di San Gimignano;
3) di trasmettere il presente atto di indirizzo al Dirigente del Settore Servizi Finanziari,
Mobilità e Farmacia, al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, al
Direttore Generale della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per l’adozione degli
atti necessari e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
4)

di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 104 del 06/07/2021
RAGIONERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER LA TENUTA SOCIALE DELLA CITTÀ DI SAN
GIMIGNANO. ATTO DI INDIRIZZO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 13/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 06/07/2021
RAGIONERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER LA TENUTA SOCIALE DELLA CITTÀ DI SAN
GIMIGNANO. ATTO DI INDIRIZZO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/07/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 06/07/2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER LA TENUTA SOCIALE DELLA CITTÀ DI SAN
GIMIGNANO. ATTO DI INDIRIZZO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 13/07/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/08/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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