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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N.26 DATA 08t04/2020

OCG ETTO : EMERGENZA COVID- 19. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TRAMITE RACCOLTA FONDI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

L'anno duemilaventi il giorno OTTO del rnese di APRILE alle ore 17,00 lN VIDEOCONFERENZA, in

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa FILMA DI TROLIO IN VIDEOCONFERENZA

Il Presidente Signor LETMNCENZO

in qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa
alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

StrND,{CO: LETI VINCENZO PRESENTE
IN VIDEOCONFERENZA

VIL.E SINDACO: PLACIDI ANDREA PRESENTE
IN VIDEOCONFERENZA

ASSESSORE: QUINTILI FABIO PRESENTE
IN VIDEOCONFERENZA
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DELIBERAZIONE DELLA CIUNTA COMUNALE

OC G ET'IO : EMERGENZA COVID- 19. ASSISTENZA ALL.q, POPOLAZIONE
TRAMITE R.ACCOLTA FONDI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

Uflfi cio nlroponente: SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il <iecreto-legge 23 fèbbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
deii'en'rergenza epidemiologica da COVI D- i 9»;
Visto il decreto del Presidente del Cìonsiglio dei Ir4inistri 23 fèbbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'ernergenza epidemiologica da COVI D- 1 9";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 tèbbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuatrve del decreto-legge 23 febbraio 2020.n.6, recante misure urgenti in rnateria di contenimento e gestione
deìi'emergenza epidemiologica da COVID-l 9";
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei M inistri i o rnarzo 2020, 4 narzo ?Q2A,8 marzo 2A20, 9 marzo
2C:0. 1 1 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni aftua-tive del decreto-iegge 23 Ièbbraio 2A20, n.6, recante
tirisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'ernergenza epidetniologica da COVID-i 9";
Visto ii decreto legge l7 marzo2020,n. i8, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica cla
COVID-I9";
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per tionteggiare l'emergenza
epirlemiologica da COVID- 1 9";
Ccnsiderato l'evolversi della situazione epidemiologica, i1 carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionatre:

Ritenuto che:

- tale stato di grave emergenza nazionale induce cittadini ed operatori economici a manifestare Ia propria
solidarietà e il proprio senso civico. contribuendo alle necessità della popolazione più liagile e, di
conseguenza, maggiormente esposta in questo periodo a difficoltà;

- taie spirito solidaristico trova una delle sue piir significative e concrete manifestazioni nell'intenzione di
donare solrme di denaro a sostegno della grave situazione emergenziale, individuando nell'iniziativa
istituzionaie uno strumento di aggregazione di risorse e trasparellza dell'impiego per le finalità indicate;

- in taie contesto l'arrrrtinistrazione comunale inten<ie porsi corne parte attiva nei promuovere, incoraggiare e
sostenere tali iniziative benefiche costituenti autentici e concreti esempi di solidarietà civile nei confronti
della comunità di appartenenza;

Visto;
- ì'aft.66. co. I del D.L. lJ marzo2020,n. 18 che prevede "Per le erogazioni liberali in denaro o in natura,

elfeftlrate nell'anno 2A2A da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle
regioni. degli enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubbliche. di fondazioni e associazioni legalmente
iiconosciute senza scopo di lucro, tinalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al
3C%, per Ltn impofio non superiore a j0.000 euro',:

- i'ar1. 66, co.2 del D.[,. lJ marzo 2020, n.l 8 che prevede "Per le erogazioni liberali in denaro o in narura,
efi'ettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa. si applica I'articolo 27 della legge 13
rraggio 1999, n. 133. Ai fini dell'impostaregionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui
al periodo precedente sono deducibiii nell'esercizio in cui sono effettuate;

- I'art. 99, comma 5, del medesimo decreto. che prevede "Per le erogazioni iiberali di cui al presente
articolo, ciascuna amministrazione beneficiaria attua una apposita rendicontazione separata, per la quale è
aL$arizzata l'apertura di un conto coffente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilità.,41 termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione
ccrvrà esse|e pubblicata da ciascuna amminisirazione beneficiaria sul proprio sito iniernet. o in assenza, su
altro idoneo sito internet al fine di garantire la trasparenza deìla fonte e dell'impiego di suddette liberalità.,,



Ritenuto peftanto di attivare la raccolta fondi comunale per la gestione della solidarietà alimentare con apposito
conto corrente bancario presso il Tesoriere Comunale ove far confluire le suddette donazioni;
Ritenuto, altresì, organizzare una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità in collaborazione con le
attività commerciali e i volontari di Protezione civile;

Tutto ciò premesso e considerato;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 de1 D.Lgs.vo n.267 /2OOO dai responsabili dei

servizi interessati;

PROPONE

Tutto cio' premesso e considerato, per le motivazioni riportate in premessa;

iiDi autorizzare l'attivazione della raccolta fondi comunale per la gestione della solidarietà alimentare sul
conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale Iban IT6-i J030 6914 60f l 0000 0046 052 per
eflettuare le donazioni che chiunque intenderà erogare per fornire assistenza alle famiglie di MONTASOLA in
diffi coltà durante I' emergenza epidemiologica da COVID- I 9;

2. Di organizzare una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità in collaborazione con le attività
commerciali di MONTASOLA e il Comitato Festeggiamenti di Montasola;

3. Di delegare il responsabile finanziario ad operare sul conto di cui trattasi effettuando tutte le operazioni
necessarie;

4. Di comunicare [a presente contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ai Signori Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L..

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel (D. lgs
267 12000), stante Ia necessità di attivare ogni misura idonea a fronteggiare I'emergenza Covid-19.

Atinr.r 2 020/cov id- I 9-coniune-spesa sol i dale-progm.26.2020
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista 1a suestesa proposta di deliberazione dei Sindaco;
Visti i pareri espressi ai sensi degli artt.49 del D.Lgs.
2{tZ i*A; Ad una"nimità di voti espressi nei modi e ne1le
forme di legge;

DELiBERA

1. di approvare integralmente 1a superiore proposta;

2. di disporre la comunicazione del1a presente deliberazione ai
capigruppo consiliari contestua,lmente alla sua aJfissione
all'albo pretorio, ai sensi e per gti effetti del1'art. 125, del
D.Lgs. n.257 I2OAO;

Anno 202Oicovid- 1 9-comune-spesa solidale-prog m.26.202{)

L) Con separata e parimenti unanime votazione, la presente
deliber azione viene dichiarata immediatamente eseguibil e, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs n.
257 I 2OOO.
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PER COPIA RME ALL'ORIGINALE
ILS
- Dott.

MUNALE
IT ma-

OCG ETTO : EMERGENZA COVID- 1 9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TRAMITE RACCOLTA FONDI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

UFFICIO PROPONENTE: SINDACO:LETI Vincenzo-
Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267l2OOO.
Sulia proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto

I1 Responsabile Per quanto concerne la regolarita tecnica esprime il parere:
del senrizio FAVOREVOLE.
Interessato Data O8/O4|2O2O rL RESFoNsABTLE DEL sERv.AMM.vo: F.To BARToLTNT Flora

I[ Responsabile Per quanto concerne Ia regolarità contabile si esprime il parere:
di Ragioneria FAVOREVOLE

Data O8/O4|2O2O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:F.TODott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA

LIO



1i presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
f.to-LETI Vincenzo-

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Dott.ssa DI TROLIO Filma-

o

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si afiesta che copia della presente deliberazioneai sensi dell'art.l2{ del D.LGS 18.8.2000, n.267 viene oggi
pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà esporta per l5 gg.consecutivi;

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari. come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. I2-5, secondo cornma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Ii.O9/O4INA2O IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to- Dott.ssa DI TROLIO Filma-

ESECUTIVITA'f.tO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva;

o in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3" del D.lg.
261t2000;

o in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3o del D.lg.
261t2000;

o in data perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art.l27, comma 2o,del D.Lgs.26712000,
con atto n.

PER. CO
IL SEG

F ALL'ORIGINALE
COM


