COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 68 DEL 24/04/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZO OPERATIVO PER L’ADOZIONE DI
AFFRONTARE LA SITUAZIONE DI CRISI ECONOMICA

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

AZIONI

PER

ventiquattro del mese di aprile alle ore 18.30, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INDIRIZZO OPERATIVO PER L’ADOZIONE DI AZIONI PER AFFRONTARE LA
SITUAZIONE DI CRISI ECONOMICA
LA GIUNTA COMUNALE
Valutato che l’attuale congiuntura economica produce anche nel nostro territorio crisi
occupazionali e produttive senza precedenti;
Rilevato che la situazione si prospetta critica anche per il medio periodo, determinando per molte
persone e nuclei familiari - anche in passato appartenenti a fasce di reddito sinora considerate
estranee e distanti da rischi di povertà - difficoltà a far fronte alle spese di prima necessità come
acquisto di alimenti o pagamento degli affitti e delle utente;
Considerato che la crisi colpisce indirettamente anche le attività commerciali presenti in paese e
che sono indispensabili per il mantenimento di una rete di servizi soprattutto a vantaggio di chi ha
difficoltà di spostamento;
Ritenuto di dover adottare azioni per affrontare la situazione di crisi economica anche nel territorio
comunale, dando indirizzo operativo per la predisposizione di un bando per l’erogazione di
sostegni economici diretti o indiretti in favore di soggetti che versano in situazione di difficoltà in
conseguenza della crisi economica, oltre che di integrare le risorse comunali da destinare al
prossimo bando per l’accesso al fondo sostegno affitto;
Ritenuto di promuovere con avvisi alla cittadinanza la collaborazione per la raccolta di alimenti
attuata dalla Parrocchia a favore delle famiglie in stato di necessità;
Ritenuto altresì di adottare azioni temporanee a sostegno delle attività economiche quale
l’esenzione per il corrente anno dal pagamento della TOSAP per gli esercenti e i titolari di attività di
vicinato che volessero utilizzare spazi pubblici per iniziative atte a promuovere od erogare i propri
servizi, mediante richiesta e relativa autorizzazione all’Amministrazione Comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di dare indirizzo operativo al Responsabile del Settore 1 per la predisposizione di un bando
per l’erogazione di sostegni economici diretti o indiretti (ad esempio rimborso o esenzione
dal pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico) in favore di soggetti che versano
in situazione di difficoltà in conseguenza della crisi economica, impegnandosi a destinate per
i suddetti interventi una somma pari a € 15.000,00 da reperire a seguito di prossima
variazione di bilancio;
2. Di dare atto fin da ora che si integreranno le risorse comunali da destinare al prossimo bando
per l’accesso al fondo sostegno affitto;
3. Di promuovere con avvisi alla cittadinanza la collaborazione per la raccolta di alimenti attuata
dalla Parrocchia a favore delle famiglie in stato di necessità;
4. Di esentare per il corrente anno dalla TOSAP gli esercenti ed i titolari di attività di vicinato che
volessero proporre iniziative atte a promuovere i propri prodotti od erogare i propri servizi
utilizzando spazi pubblici, mediante richiesta e relativa autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

