
CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00059/2020 del 31/03/2020

OGGETTO:

APERTURA DI CONTO CORRENTE PER "EMERGENZA COVID-19"-  ai sensi dell’art. 99 del

decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

Il giorno 31/03/2020 alle ore 12,50 con la continuazione, in FISCIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

VINCENZO SESSA

MARIA GRAZIA FARINA

ANNA D'AURIA
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ASSENTI

GIOVANNI SCAFURI A

Partecipa MARIA BISOGNO - Segretario Generale

Presiede VINCENZO SESSA - Sindaco

Verificato il numero legale, VINCENZO SESSA - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00438-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 31/03/2020 al 15/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA SICA
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Si dà atto che la Giunta Comunale si è svolta con modalità di videoconferenza, ai sensi della
deliberazione di G.C. n. 50 del 19.03.2020

Al momento della deliberazione, risultano presenti in sede il Sindaco dott. Vincenzo Sessa e gli
Assessori Maria Grazia Farina, Anna D’Auria , Antonio Pierri , Nicola Ruggiero.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

a) il Segretario Generale è collegato in videoconferenza con la sale delle adunanze ;

b) tutti i presenti, in sede e a distanza, sono stati identificati con certezza dal sottoscritto
Segretario Generale;

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e
proclamare i risultati delle votazioni;

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere,
visionare o trasmettere documenti

LA GIUNTA COMUNALE

  

PREMESSO CHE 

-  La grave emergenza epidemiologica da COVID-19 vede il nostro Paese tra quelli interessati
da una diffusione esponenziale del virus, con le correlate difficoltà, per i riflessi di natura
economico-sociale generati, soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione, dai
provvedimenti restrittivi progressivamente limitanti le libertà individuali ed economiche emanati
dalle varie autorità istituzionali per cercare di contenere il contagio ed evitare il collasso del
sistema sanitario;

-  Tale stato di grave emergenza nazionale induce cittadini ed operatori economici a manifestare
la  propria solidarietà e il proprio senso civico, contribuendo alle necessità  della  popolazione 
più  fragile  e, di conseguenza, maggiormente esposta in questo periodo a difficoltà, anche in
relazione all’approvvigionamento di beni di prima necessità;

-  Tale spirito solidaristico trova una delle sue più significative e concrete manifestazioni
nell’intenzione di donare somme di denaro a sostegno della grave situazione emergenziale,
individuando nell’iniziativa istituzionale uno strumento di aggregazione di risorse e trasparenza
dell’impiego per le finalità indicate;

-  In tale contesto l’amministrazione comunale intende porsi come parte attiva nel promuovere,
incoraggiare e sostenere tali iniziative benefiche costituenti autentici e concreti esempi di
solidarietà civile nei confronti della comunità di appartenenza

VISTI

-  L’art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, il quale prevede  “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
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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, che prevede “Per le erogazioni liberali di cui al
presente articolo, ciascuna  amministrazione  beneficiaria  attua  un’ 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.”

- l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020 che all’articolo 2,
commi 3 e 4 statuisce:

“3. 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.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui
all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.”

RITENUTO

- Di procedere in via immediata all’apertura del conto corrente presso la tesoreria comunale,
espressamente ed esclusivamente dedicato alla raccolta di fondi e denominato: “Comune di
Fisciano – Emergenza COVID-19”.

- Di dover predisporre specifico avviso diretto ai gestori delle attività che vendono generi
alimentari di comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni  spesa che  il  Comune di
Fisciano elargirà alle famiglie  in  difficoltà  economiche a seguito dell’emergenza Covid 19,
secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale nel presente deliberato;  

 

VISTO il D.L. 18/2020;

VISTO il  D.Lgvo  18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta sopra esposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, del
D.Lvo 267/2000 – Il Responsabili di Settore – Dott. Francesco Saverio Della Bella;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta ai sensi dell’art.
49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore – Dott.ssa Anna Maria Anastasio;

 

DELIBERA

 

1.  Di provvedere immediatamente, per le ragioni e con  le  finalità  esposte  in  premessa  e  qui 
da  intendersi integralmente  richiamate,  all’apertura  di  un  conto  corrente  di  questo  Ente 
presso  la  Tesoreria  Comunale espressamente dedicato alla raccolta delle donazioni che
chiunque intenderà erogare;

2.  Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a richiedere l’apertura
di tale conto corrente presso l'attuale Tesoreria Comunale, UBI Banca  Spa – con sede in
Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo – presso la filiale di Baronissi (SA), Corso Garibaldi,
147,  denominato : “Comune di Fisciano – Emergenza COVID-19”, da utilizzare
esclusivamente per tali iniziative e da gestire separatamente rispetto al conto corrente di 
tesoreria  Comunale dell’Ente presso la banca, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 99,
comma 5, del D.L. 18/2020, dirette a garantire la piena tracciabilità e trasparenza
dell’operazione;

3. Di dare atto che tale raccolta fondi tramite il suddetto conto corrente bancario dedicato, sarà
effettuata fino alla fine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, le somme ivi
confluite verranno progressivamente utilizzate, per le finalità di sostegno alle fasce deboli della
popolazione, resesi necessarie in seguito alle difficoltà connesse ai provvedimenti legati
all’epidemia COVID-19;

4. Di trasmettere il presente deliberato alla Tesoreria Comunale, UBI Banca Spa, filiale di
Baronissi (SA), Corso Garibaldi, 147;

5. di demandare al Responsabile del Settore Istituzionale l’approvazione e diffusione dell’avviso
al  fine di acquisire adesioni da parte dei gestori delle attività che vendono generi
alimentari/prodotti di prima necessità di comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni 
spesa , secondo i criteri che seguono :

 

-          impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia
riduzione percentuale;

-          eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono
spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del
buono stesso;

-          eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa
effettuata;

-          impegno a presentare tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa;
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6. di stabilire che i voucher nominativi da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima
necessità saranno rilasciati, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune, ai richiedenti che ne
faranno richiesta, previa pubblicazione di apposito avviso da parte del Responsabile del Settore
Istituzionale tenuto conto sei seguenti criteri:

1)         che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti beneficiari di alcuna forma di
reddito   assistenziale (cittadinanza/inclusivo/rei/naspi ecc.);

2) che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti che accedono a forme di ammortizzatori
sociali (cassa integrazione ordinaria o in deroga);

3) la domanda deve essere presentata esclusivamente dal capo famiglia

Di stabilire, inoltre che il valore dei buoni spesa sarà di euro 150,00 per nucleo familiare
costituito da 1 sola persona, aumentato di euro 130,00 per ogni ulteriore componente il nucleo
familiare;

7. Di demandare al Responsabile del Settore Istituzionale – ufficio affari sociali- l’attuazione del
 presente deliberato in ordine alla gestione della spesa connessa all’utilizzo delle somme
pervenute;

 

8. di dare massima diffusione pubblicitaria al presente deliberato al fine di incentivare il più
possibile le donazioni;

9.  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito dell’Ente, attivando altresì una apposita sezione in evidenza sul predetto
sito istituzionale;

10.  Di dichiarare, con separataed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00084/2020 del 31/03/2020.

Avente oggetto:

APERTURA DI CONTO CORRENTE PER "EMERGENZA COVID-19"-  ai sensi dell’art. 99

del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_FINANZIARIO esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 31/03/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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CITTA' DI FISCIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00084/2020 del 31/03/2020.

Avente oggetto:

APERTURA DI CONTO CORRENTE PER "EMERGENZA COVID-19"-  ai sensi dell’art. 99

del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 31/03/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00084/2020 del 31/03/2020.

Avente oggetto:

APERTURA DI CONTO CORRENTE PER "EMERGENZA COVID-19"-  ai sensi dell’art. 99

del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_AFFARI_ISTITUZIONALI esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 31/03/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale MARIA BISOGNO che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale

MARIA BISOGNO

Sindaco

VINCENZO SESSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 31/03/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/03/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00059/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


