
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI USSANA

Numero   34   del   30/04/2020

EMERGENZA COVID-19 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. 
DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEGLI ONERI 
CONCESSORI

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile, in Ussana, Sede Comunale, alle 
ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PCONTINI EMIDIO SINDACO

PSEDDA MANUELA ASSESSORE

PCONTINI MARIROSA ASSESSORE

AMUDU CRISTIAN ASSESSORE

PSARAIS ANDREA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  ORTU REMO.

Assume la presidenza CONTINI EMIDIO in qualità di SINDACO.



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

- CHE in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, lo stato di emergenza nazionale, per 
la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da virus SARS-CoV-2 e 
che a seguito del diffondersi dell’infezione del Coronavirus COVID-19 sono stati emanati il Decreto Legge 
23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) e diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti 
disposizioni attuative del predetto Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

- CHE per far fronte all'emergenza sanitaria il Governo e la Regione Sardegna hanno emanato dei 
provvedimenti restrittivi sugli spostamenti delle persone e sull'esercizio di numerose attività,  portando 
inevitabilmente ad associare all'emergenza sanitaria una crisi economica che ha colpito gran parte delle 
famiglie italiane, liberi professionisti, commercianti, imprenditori e lavoratori dipendenti; 

DATO ATTO: 

- CHE sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2013 avente ad oggetto 
"Approvazione modalità di rateizzazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione)" diversi soggetti titolari di titoli edilizi soggetti al pagamento degli oneri concessori hanno 
rateizzato tali costi; 

- CHE per molti utenti, il pagamento di una delle rate degli oneri concessori ha scadenza nel periodo 
compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (periodo definito dal Consiglio dei Ministri per lo stato 
di emergenza sanitaria); 

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende non aggravare la situazione delle famiglie che stanno 
affrontando questa crisi economica, disponendo di differire il pagamento delle rate degli oneri concessori in 
scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 alla data del 31/10/2020 senza ulteriori interessi; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2013 avente ad oggetto "Approvazione 
modalità di rateizzazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)"; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del 
D.Lgs. n. 267/2000, espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria; 

Con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 

Di prendere atto della premessa e di definirla parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di disporre il differimento del pagamento delle rate degli oneri concessori in scadenza tra il 31/01/2020 e il 
31/07/2020 alla data del 31/10/2020 senza ulteriori interessi; 

 

Considerata l’urgenza, con separata votazione favorevole e unanime, 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 



 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  EMIDIO CONTINI F.TO  REMO ORTU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  REMO ORTU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/05/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/04/2020 al 15/05/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/04/2020 per: 

X

F.TO  REMO ORTU

IL Segretario Comunale

Ussana, 30/04/2020

Ussana, 30/04/2020

 LUISANGELA PEDDIS

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussana, li 30-04-2020

Deliberazione della Giunta n. 34 del 30/04/2020



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE

Data   29/04/2020

IL RESPONSABILE

F.TO VERDIANA ANEDDA

Per la regolarità contabile: 

Data   

Deliberazione della Giunta n. 34 del 30/04/2020


