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DELIBERAZIONE n. 16 del  20.03.2020          COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: LINEE  GUIDA  ATTIVAZIONE  CONTO CORRENTE 'COMUNE DI 

SOIANO -SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19' PER RACCOLTA 

ELARGIZIONI VOLONTARIE         
 
 

             L’anno duemilaventi addì venti del mese di marzo, alle ore 14.30 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

27/04/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 27/04/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 27/04/2020 

                                                                  
Il Funzionario Delegato 

                                  Silvia Donatini 

 

 

 
 

Prot. n.   1818    del   27/04/2020    

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,   22/05/2020 

 

           Il Segretario Comunale             

F.to    Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 16 del 20.03.2020 
 

Oggetto: LINEE  GUIDA  ATTIVAZIONE  CONTO CORRENTE 'COMUNE DI 
SOIANO -SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19' PER RACCOLTA 
ELARGIZIONI VOLONTARIE         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e   
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento   e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45   del 
23 febbraio 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori   
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori   disposizioni   
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020; 
 
Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 
marzo 2020; 
 
Visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza   
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”; 
 
Visto il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020”; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
daCOVID-19”; 



 

 

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

Evidenziato che:  

- l’art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, prevede che “Per le erogazioni liberali in denaro 
o in natura, effettuate nell’anno 2020 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 riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli  interventi in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  spetta una 
detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro”;  

- l’art.99, comma 5, del medesimo decreto, prevede che “Per le erogazioni liberali di cui al  presente 
articolo, ciascuna amministrazione beneficiaria attua una apposita rendicontazione  separata, per la 
quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone 
la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata 
rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna amministrazione beneficiaria sul proprio sito 
internet, o in assenza, su altro idoneo sito internet al fine di garantire la   trasparenza della fonte e 
dell’impiego di suddette liberalità; 

Visto il comma 3, dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione 
civile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, con il quale viene disposto che “I 
Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. 
A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde 
fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18”; 

 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
Considerata altresì la straordinaria gravità dell’avvenimento, si ritiene opportuno prevedere la possibilità 
di ricevere eventuali contributi da parte dei privati e delle imprese che intendano fornire   solidarietà per 
sostenere Soiano del Lago, i suoi residenti e la ripresa delle attività economiche e sociali, effettuando 
donazioni che saranno dirette al sostegno dei progetti attivati e attivabili durante   l’emergenza sanitaria 
in atto; 
 
Visti gli articoli 48, 49, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare 
l’Allegato 4/2 riguardante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria; 

 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visto il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
Preso atto che sulla presente deliberazione sono stati omessi sia il parere di regolarità tecnica che quello 
di regolarità contabile ai sensi, dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, in quanto trattasi di 
atto di indirizzo; 
 
 
 



 

 

Con voti unanimi e favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

 
1. di prevedere la possibilità di ricevere eventuali contributi da parte dei privati e delle imprese che 

intendano fornire solidarietà per sostenere Soiano del Lago, i suoi residenti e la ripresa delle attività 
economiche e sociali, effettuando donazioni che saranno dirette al sostegno dei progetti attivati e 
attivabili durante l’emergenza sanitaria in atto, donazioni da effettuarsi su apposito conto corrente 
da attivarsi presso la Tesoreria Comunale e denominato “COMUNE DI SOIANO – Solidarietà 
alimentare Covid 19”; 

 
2. di dare atto che il conto sarà svincolato dalla gestione del bilancio comunale e che con successivo 

provvedimento sarà disciplinata l’effettiva erogazione dei fondi raccolti; 

 
3. di attestare che, attualmente, non si configurano altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4. di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune di 

Soiano del Lago nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”: 
 

 

Con successiva e separata votazione, stante l'urgenza di attivare le procedure di che trattasi a voti 

unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge, 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

  

 

 


