
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE 

#IOPAGOIFORNITORI PROMOSSA DA CONFINDUSTRIA BRESCIA.  

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO:  

 che Confindustria Brescia promuove la campagna di sensibilizzazione sociale 

#iopagoifornitori, ideata durante la pandemia dal proprio associato Alfredo Rabaiotti;  

 che l’obiettivo dell’iniziativa e del relativo manifesto è quello di sensibilizzare e stimolare le 

imprese ad adottare, in materia di pagamenti, soluzioni e comportamenti sempre etici e 

trasparenti, nonostante tutte le problematiche, anche di liquidità, legate all’emergenza 

Coronavirus, evitando, come successo in alcuni casi, che l’emergenza sanitaria rappresenti 

“ingiustificate” premesse per interrompere tout court i pagamenti, mettendo a serio rischio 

l’intera filiera produttiva e sociale;  

 

CONSIDERATO che l’iniziativa, dal profondo valore etico, è promossa, insieme a Confindustria 

Brescia, con un’azione univoca e coordinata, da Camera di Commercio di Brescia, Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, Federazione Autotrasportatori Italiani di Brescia, 

Apindustria Brescia, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Confartigianato Imprese Brescia 

e Lombardia Orientale, ANIMA, ICIM e Associazione Comuni Bresciani;  

 

RITENUTO di aderire all’iniziativa suddetta, la quale vede una stretta sinergia e collaborazione 

anche con gli Enti e le Associazioni territoriali di Categoria, al fine di “rinforzare” la catena della 

responsabilità;  

 

VISTI il Manifesto #iopagoifornitori (allegato A) ed il relativo Codice Etico e Regolamento 

(allegato B);  

 

VISTI:  

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;  

 il vigente Statuto Comunale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine 

alla regolarità tecnica dal Segretario generale dott.*** ***** nella sua veste di Responsabile del 

Settore Amministrativo;  

ACQUISITA l’attestazione del Vice Segretario/Dirigente dell’Area Finanziaria e Affari Generali 

dott. *****, espressa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con la quale si dichiara che la 

presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente;  

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI ADERIRE alla campagna di sensibilizzazione sociale #iopagoifornitori promossa da 

Confindustria Brescia;  

2. DI APPROVARE il Manifesto #iopagoifornitori (allegato A) ed il relativo Codice Etico e 

Regolamento (allegato B). 



3. DI COMUNICARE immediatamente l'adesione all'iniziativa a Confindustria Brescia all'indirizzo 

mail iopagoifornitori@aib.bs.it, eventualmente autorizzando Il Sindaco alla sottoscrizione di apposito 

modulo di adesione 

4. DI DARE ALTRESì ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul Procedimento 

Amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 

stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 

Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi entro 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’albo pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni. 

Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE  

dichiara la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 - 4° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, al fine di consentire lo svolgimento degli 

adempimenti conseguenti nei tempi prefissati. Letto, confermato e sottoscritto.  

Sindaco                  Segretario Comunale  


