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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 
 
OGGETTO: 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
RICETTIVE - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 16.02.2012, DI ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO           

 

L’anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, presso il municipio di Introd, dove era presente il Segretario 
verbalizzante, convocato dal Sindaco ai sensi dell’art. 33, comma 5, del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria e in seduta di Prima 
convocazione il Consiglio comunale – in videoconferenza. 
 
Sono intervenuti i Signori 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

OREILLER CORRADO Sindaco X       

BERARD RITA Vice Sindaco X       

OREILLER DENIS Consigliere       X 

THERISOD FIRMINO Consigliere X       

MORETTO FABIO Consigliere       X 

BERARD SARA Consigliere X       

RONC NADIA Consigliere       X 

BERARD LEO Consigliere X       

VAUTHIER FABIO Consigliere X       

CENTOZ ANDREA Consigliere X       

SAUDIN GIORGIO Consigliere       X 

Totale 7 4 

 

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Lucia VAUTHIER che, riscontrato il collegamento simultaneo 

dei presenti e il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi 
che i presenti: 

a) abbiamo attivato il collegamento alla piattaforma tecnologica su cui è prevista la seduta; 
b) abbiamo potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 
c) possano intervenire nella discussione in corso; 
d) possano scambiare i documenti; 
e) possano manifestare il voto. 

OREILLER CORRADO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24/06/2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO 
ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 
16.02.2012, DI ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
 i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 

marzo 2020; 

 la Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni ex art.1, 

c.2, D.lgs. n. 165/2001, la quale all’art. 4, stabilisce che “le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, 

svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche …” 

 l’art. 73, c.1, D.L n. 18 del 17.03.2020 recante “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, secondo cui, al 

fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, gli organi dei comuni che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, 

nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute 

e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. 

 il Decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020 relativo alle riunioni di Giunta e Consiglio in modalità telematica; 

VISTA la legge regionale 7 dicembre1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), in particolare gli 
articoli 21 e 21-bis relativi alla competenza del consiglio comunale; 

VISTO lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 sulle competenze del consiglio comunale; 

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

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, con i quali, allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, è stata revocata la 
facoltà di muoversi liberamente sul territorio nazionale, stabilendo la chiusura delle attività produttive e 
commerciali, fatte salve quelle considerate di interesse nazionale; 

VISTI il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, i quali 
consentono nuovamente, a partire dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra le diverse regioni italiane, anche per 
motivi turistici; 

RILEVATA la necessità di adottare misure di sostegno alle attività produttive, e in particolar modo – in 
considerazione della vocazione turistica del comune – alle attività ricettive operanti sul territorio, in modo da 
agevolare la ripresa economica dopo tre mesi di chiusura forzata e in seguito all’avvio della cosiddetta “Fase 
3”; 

RITENUTO di poter sospendere l’efficacia della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16.02.2012, con 
la quale fu istituita l’imposta comunale di soggiorno, al fine di promuovere l’immagine turistica del comune; 



RITENUTO, altresì, che la non applicazione dell’imposta di soggiorno possa da un lato essere utilizzata in 
ambito promozionale e dall’altro sollevare gli operatori dall’incombenza di riscossione, riversamento e 
dichiarazione dell’imposta stessa; 

VALUTATO che la disapplicazione della riscossione dell’imposta di soggiorno nel II semestre 2020 provochi il 
mancato incasso alle casse comunali di circa € 10.000,00, cui si aggiunge il minor incasso del periodo marzo-
maggio 2020, derivante dalla chiusura obbligatoria delle attività, valutato in € 3.000,00; 

ESSENDO INTENZIONE dell’Amministrazione disapplicare ulteriormente nel 2021 l’imposta di soggiorno, fatte 
salve le diverse esigenze che possano emergere in sede di predisposizione del bilancio 2021-2023 e quindi di 
determinazione delle tariffe per l’anno 2021; 

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, di copertura finanziaria e 
di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l’art. 49bis comma 2 della l.r. n. 
54/1998; 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49bis comma 1 
della l.r. n.54/1998; 

CON la seguente votazione, espressa in forma palese: 

presenti: n.7 astenuti: n.1 (Fabio Vauthier) votanti: n.6  favorevoli: n.6  contrari: n.// 

DELIBERA 

1. DI DISAPPLICARE, per i motivi in premessa estesi, per il secondo semestre 2020 l’efficacia della 

deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16.02.2012, con la quale fu istituita l’imposta comunale di 

soggiorno; 

2. DI ESPRIMERE l’intenzione di mantenere tale disapplicazione sino al 31 maggio 2021, fatte salve diverse 

esigenze che possano emergere in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023; 

3. DI VALUTARE il mancato introito conseguente la disapplicazione della deliberazione consigliare n. 5/2012 

in circa € 10.000,00; 

4. DI DARE ATTO che con variazione di bilancio in fase di predisposizione, la cui sottoposizione al Consiglio 

è prevista per l’8 luglio p.v., si provvederà a finanziare con avanzo di amministrazione (per l’importo di € 

13.000,00 circa) le poste di spesa sin qui finanziate con imposta di soggiorno, al fine di valorizzare il 

territorio comunale e a promuoverne l’immagine turistica. 

 
***************************************************************************************************** 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Manuela VECTION) 

PARERI CONTABILI 
Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall’art. 5 del 
Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Manuela VECTION) 

PARERE LEGITTIMITA’ 

Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
 



 

VISTO per il PTPCT 

Ai sensi del PTPCT 2019-2021; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
 
 
 
 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista) 

X art. 23 - provvedimenti amministrativi; 

 

art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 

____ autorizzazione  o concessione; 

____ scelta del  contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

____ concorsi e  prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 

2009; 

___ accordi  stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

 
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di 

importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
OREILLER CORRADO Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

 

ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020, ai sensi dell’art. 52ter della 

l.r. 7 dicembre 1998, n.54. 

Rhêmes-Notre-Dame, lì 25/06/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a 

partire dal 25/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della l.r. 7 

dicembre 1998, n. 54. 

Reg. Albo Pretorio N. 324 

 
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 25/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 


