
ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di novembre alle ore 13:40, in modalità da
remoto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del Decreto Sindacale n. 5 del 29.10.2020
"MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID_19 E DI CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A
DISTANZA", regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza della dott.ssa .MANTI ADDOLORATA, in qualità di Sindaco e con
l’intervento degli assessori:

  MANTI ADDOLORATA

LUCHENA MAURIZIO ASSESSORE P

COSTANTINI EMANUELA VICE SINDACO

MELETI MASSIMO ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

        Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr.Bolognino Fabio

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore
Corigliano d’Otranto, 30-11-20               f.to DE GIOVANNI IOSE
GIOVANNI

SINDACO P

DONGIOVANNI ROCCO

   COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO  
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  118   del  30-11-2020

               Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE  SUL TERRITORIO-DETERMINAZIONI.-



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale vuole agire a sostegno e

valorizzazione delle attività artigianali e commerciali presenti sul territorio e

danneggiate dall’emergenza COVID-19 ed in attuazione delle linee programmatiche di

mandato;

CONSIDERATO che:

con nota prot. n. 10533 del 27/11/2020, l’Ufficio Tecnico Comunale settore

SUAP ha contattato la Società Beta Studio Software di Corigliano D’Otranto

per richiedere una collaborazione per la creazione di un’applicazione software

che possa permettere agli esercenti Coriglianesi ed alle attività produttive di

proporre le loro idee regalo ed i loro prodotti su di una vetrina virtuale;

 con nota prot. n. 10558 del 30/11/2020, la Società Beta Studio Software di

Corigliano d’Otranto ha offerto la propria disponibilità gratuita alla creazione

dell’applicazione software rendendola disponibile sulla propria piattaforma, in

modo da permettere agli esercenti Coriglianesi ed a tutto il territorio nuove

forme di sviluppo nel rispetto delle norme di sicurezza che caratterizzano il

momento;

ATTESO che è volontà dell’Amministrazione Comunale favorire e promuovere

processi innovativi, da condividere con le attività commerciali ed artigianali locali, per

consentire di promuovere, vendere e raccontare i  propri prodotti e/o servizi;

CONSIDERATO che tale forma di condivisione e partecipazione con le attività

produttive locali risulta essere una strategia da adottare anche in futuro, facendo proprie

le proposte provenienti dalle associazioni e dalle  attività commerciali e artigianali

locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge ai fini anche della
immediata eseguibilità del presente atto:

DELIBERA

Di fare proprie le premesse;1-

Di dare indirizzo all’Ufficio SUAP affinché attui quanto indicato in narrativa,2-

avvalendosi delle applicazioni software disponibili, e si attivi per creare una rete

territoriale che consenta agli operatori commerciali  locali di operare in modalità
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e-commerce coinvolgendoli nella creazione dell’applicazione e consentendo agli

stessi di promuovere i propri prodotti ed idee regalo;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti3-

del 4° comma-art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.
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Sottoscritto come per legge.

Il Sindaco SEGRETARIO GENERALE
                   f.to MANTI ADDOLORATA              f.to Dr.Bolognino Fabio

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 01-12-20 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
E’ copia conforme all’originale.

Corigliano d’Otranto, 01-12-20                                      SEGRETARIO GENERALE
                                                                                         Dr.Bolognino Fabio

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale dal 01-12-20 al 16-12-20 come prescritto dall’art. 124,
comma 1, D.Lgs. n° 267/2000, senza reclami.

Corigliano d’Otranto, _____________                             SEGRETARIO GENERALE
                                                      f.to Dr.Bolognino Fabio Dr.Bolognino Fabio

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 30-11-2020:
 [ X]  Perché  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.

134 del D.Lgs. n°267/2000;
 [ ]  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. n°267/2000).

Corigliano d’Otranto,01-12-20                                 SEGRETARIO GENERALE
                                                                            f.to  Dr.Bolognino Fabio          Dr.Bolognino Fabio
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