Deliberazione n. 45 del 02/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO LA
TESORERIA COMUNALE UNICREDIT S.P.A PER LA RACCOLTA DI DONAZIONI DA
DESTINARE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DEL COMUNE
DI PIOLTELLO.
L’anno 2020 addì due del mese di aprile alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e secondo la deliberazione n. 38 approvata il
10/03/2020 che ha per oggetto “sedute della Giunta – modalità in videoconferenza” e
l’ordinanza sindacale n. 7 del 20/03/2020 che ha per oggetto “Emergenza sanitaria Covid-19 –
sedute della Giunta Comunale modalità in videoconferenza”, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente in Comune
Presente in Comune
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in Comune
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 in merito alla dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. n. 26/2020);
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 45/2020);
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 53/2020);
- 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 da Covid-19” (G.U. n. 70/2020);
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19” (G.U. n. 79/2020);
- i DPCM del 25 febbraio 2020 (G.U. n. 47/2020), del 1 marzo 2020 (G.U. n. 53/2020), del 4
marzo 2020 (G.U. n. 55/2020), dell’8 marzo 2020 (G.U. n. 59/2020), del 9 marzo 2020 (G.U. n.
62/2020), dell’11 marzo 2020 (G.U. n. 64/2020), recanti “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico
contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone, in via di anticipazione, nelle more del
successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento da parte del Ministero
dell’Interno di un importo, da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di
solidarietà alimentare, da destinarsi secondo le finalità individuate dal comma 4 dell’art. 2 della
medesima ordinanza (buoni spesa e/o generi alimentari o prodotti di prima necessità);
RICHIAMATO l’art. 2 comma 3 della predetta ordinanza, in base al quale i comuni possono
destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni, mediante l'apertura di
appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali, onde fare confluire
le citate donazioni;

ATTESO che questa Amministrazione comunale intende proporre ai cittadini, alle
imprese, alle Associazioni presenti sul territorio, e alle varie realtà del territorio, l’istituzione di
un unico fondo dove far confluire le varie donazioni;
EVIDENZIATO che tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine
dell’emergenza;
RITENUTO pertanto di aprire un conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale
UNICREDIT S.p.A;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1) di approvare l’apertura del conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT
S.p.A per la raccolta di donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare;
2) di portare a conoscenza della popolazione, delle Associazioni, delle imprese e di
voglia contribuire, dell’apertura del conto di cui in premessa;

chiunque

3) di impegnarsi, al termine dell’emergenza, alla rendicontazione delle donazioni con l’indicazione
delle attività che saranno state realizzate, dandone adeguata pubblicità;
4) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

