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STRAORDINARIA 
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 08 del 26.05.2020 
 

OGGETTO: MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE GLI EFETTI 

ECONOMICI DERIVANTI DALLA DIFFUZIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID-19. PROVVEDIMENTI. 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio, dalle ore 17,03 alle ore 17,05, 

in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Francesca Basta, alla presenza del dott. Alfonso 

Agostino Soloperto e del dott. Vittorio Piscitelli e, in collegamento video telefonico, dalla 

dott.ssa Francesca Anna Maria Crea, ha adottato la seguente deliberazione. 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

×Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c i  del D.Lgs 267/2000); 

  II Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne 

la regolarità tecnica 

×l Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

contabile. 

 PRESENTI ASSENTI  

Dott. Vittorio PISCITELLI ×   

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA ×   

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO ×   

 

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 



      

 

Su proposta-relazione del Dirigente del Settore Economico- Finanziario, dott.ssa Maricarmen Distante 

 

Richiamati: 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, recante “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”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, 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”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 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”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 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, applicabile sull’intero 
territorio nazionale”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 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”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 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”, applicabile sull’intero 
territorio nazionale; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 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”, applicabile sull’intero 
territorio nazionale; 

• il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27; 

• il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; 

• il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30”Misure urgente in materia di studi epidemiologici e 

statistiche sul SARS-COV-2; 
• il decreto legge 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”; 

Viste: 
- la deliberazione n. 11 del 31.07.2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, con 

la quale è stato rimodulato, a seguito di aumento del costo di smaltimento, il Piano Economico 



Finanziario di Gestione rifiuti urbani per l’anno 2019 approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 3 e 13/2019; 

- la deliberazione n. 12 del 31.07.2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, con  
la quale, tra l’altro, sono state aggiornate le tariffe Tari 2019, di cui alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 16/2018, ed efficaci anche per l’anno 2019, stabilendo di inserire il conguaglio 
relativo all’anno 2019 scaturente dall’aumento delle tariffe nella scadenza del 30 novembre 2019;  

- la deliberazione n. 8 del 27.11.2019 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio, con 
la quale è stata differita la scadenza del 30 novembre 2019, stabilita con la sopracitata 
deliberazione n° 12/2019, al 31 marzo 2020 restando fermo il termine ordinario del pagamento 
della quarta rata al 30 novembre 2019;  

- la deliberazione n. 5 del 30.03.2020 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio, con 
la quale è stato differito al 01.06.2020 il versamento del conguaglio TARI relativo all’anno 2019; 

- la deliberazione n. 6 del 20.05.2020 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio con 
la quale sono state determinate le tariffe e le relative scadenze TARI anno 2020; 
 

Considerato che, in relazione a quanto sopra detto, l’obiettivo che l’amministrazione comunale intende 
perseguire attraverso il differimento al 31.07.2020 del conguaglio TARI relativo all’anno 2019 e della prima 
rata TARI anno 2020 in scadenza al 01.06.2020  nonché della seconda rata TARI anno 2020 al 31.08.2020 è 
quello di adottare misure a sostegno della collettività al fine di contenere gli effetti pesanti sulle capacità 
reddituali delle imprese e delle famiglie in linea con i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19;  

 
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

                                                                                                                Il Dirigente  

                                                                                                                 f.to:  Dott.ssa Maricarmen Distante  
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 

267/2000; 

Richiamato  il decreto n. 7/2020 della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco  ad oggetto: 
Emergenza epidemiologica da COVID 2019 - Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle sedute degli 
organi collegiali”; 

 

DELIBERA 

 

- di differire al 31 luglio 2020 il versamento del conguaglio TARI relativo all’anno 2019 in scadenza 
al 01.06.2020, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure 
che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica; 

- di differire, altresì, al 31 luglio 2020 e al 31 agosto 2020 il termine per il versamento della prima e 
della seconda rata TARI anno 2020, confermando tutte le altre argomentazioni nonché le tariffe 
e le  scadenze TARI della terza rata al 30 settembre e della quarta rata al 30 novembre, di cui alla 
sopra citata deliberazione n. 6 del 20.05.2020 della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio; 



- di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO GENERALE                       LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Francesca BASTA                          f.to Dott. Vittorio PISCITELLI 

                                                   

________________________________________________________________________________________ 
 
 

A T T E S T A Z I  O N E  
 
 

La presente deliberazione: 
 

1.    è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 28.05.2020 e dato 

avviso il 28.05.2020 ai seguenti uffici per l’esecuzione: 

 

Al Dirigente del Settore lV 

 

 

 
 

2. 

[ X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.vo n.  

267/2000; 

[ ]   è divenuta esecutiva il ....................................... per decorrenza del termine di cui all'art.134 - 

comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 

Dalla Residenza comunale, 28.05.2020 
 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
 

                                                           f.to Dott.ssa Francesca BASTA 


