COPIA

Deliberazione n. 47
in data 02-04-2020

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APERTURA CONTO CORRENTE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER LA
RACCOLTA FONDI "EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BORSO DEL GRAPPA"

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile alle ore 11:15, nella sede municipale per determinazione
del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

P

RAVAGNOLO FIORELLA

VICESINDACO

P

BARON MANUELA

ASSESSORE

P

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

P

CITTON LUCIO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MAURIZIO SACCHET.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO

−

−

−

−

−

Premesso che:
che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologia derivante da agenti virali trasmissibili;
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, segnatamente 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 della
sanità ed in special modo delle sue strutture impegnate in prima linea, 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;

Visto l’art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, che prevede testualmente: “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”;
Vista l’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili e in particolare l’art.2, comma 3, che recita testualmente: “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”;
Ritenuto di procedere all’apertura del conto corrente presso la tesoreria comunale,
espressamente ed esclusivamente dedicato alla raccolta di fondi, denominato: “Emergenza
alimentare Codiv-19 Borso del Grappa” e finalizzato all’acquisto di generi alimentari, di prima
necessità e di buoni spesa a favore dei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Dato atto che, al fine di garantire la massima trasparenza e la massima efficacia e proficuità
di tali contribuzioni, le risorse che affluiranno sul conto corrente dedicato, saranno utilizzate sotto la
supervisione del Sindaco, dell’Assessore al Bilancio e dell’Assessore alla Protezione Civile;
Ritenuto che la presente proposta rientri nell’ambito della competenza generale e residuale
della Giunta Comunale ex art. 48 TUEL;
Richiamati i vigenti strumenti di programmazione finanziaria e operativa adottati dall’Ente;

Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di provvedere all’apertura di un conto corrente presso la Tesoreria Comunale espressamente
finalizzato alla raccolta delle donazioni di fondi per l’accesso ai generi alimentari e prodotti di
prima necessità;
2. di autorizzare il Responsabile dei servizi finanziari a richiedere l’apertura di tale conto corrente
presso l'attuale Tesoreria Comunale, Banca Intesa Sanpaolo, denominato “Emergenza
alimentare Codiv-19 Borso del Grappa”, da utilizzare e movimentare esclusivamente per le
iniziative in premessa descritte, in conformità alle disposizioni dettate dall’Ordinanza di
protezione civile n. 658/2020, garantendo la piena tracciabilità e trasparenza delle operazioni;
3. di dare atto che tale raccolta fondi tramite il suddetto conto corrente bancario dedicato sarà
effettuata fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e che le somme ivi confluite
verranno progressivamente utilizzate per le finalità di sostegno alimentare;
4. di demandare al Responsabile dei servizi finanziari e amministrativi, per quanto di rispettiva
competenza, gli attuativi della delibera, assicurandone la massima diffusione e pubblicità al fine
di incentivare il più possibile le donazioni;
5. di disporre la pubblicazione del provvedimento che approva la presente proposta nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente, attivando altresì una apposita sezione
nell’home page sul predetto sito istituzionale, denominata “Emergenza alimentare Codiv-19
Borso del Grappa”;
6. di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, TUEL stante l’urgenza di provvedere.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 02-04-2020 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

LA GIUNTA COMUNALE

−
−

Premesso che:
la partecipazione da remoto alla presente seduta della Giunta Comunale è avvenuta mediante
videoconferenza;
l’identità personale dei componenti l’organo giuntale è stata preventivamente accertata da parte
del Segretario Comunale mediante invito, indirizzato alla e-mail personale degli stessi, di
partecipazione alla seduta telematica in videoconferenza su multipiattaforma Google “Hangouts
Meet” fornito gratuitamente da Anciveneto e Regione del Veneto, nonché mediante successivo
riconoscimento visivo;
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. di provvedere all’apertura di un conto corrente presso la Tesoreria Comunale espressamente
finalizzato alla raccolta delle donazioni di fondi per l’accesso ai generi alimentari e prodotti di
prima necessità;
2. di autorizzare il Responsabile dei servizi finanziari a richiedere l’apertura di tale conto corrente
presso l'attuale Tesoreria Comunale, Banca Intesa Sanpaolo, denominato “Emergenza
alimentare Codiv-19 Borso del Grappa”, da utilizzare e movimentare esclusivamente per le
iniziative in premessa descritte, in conformità alle disposizioni dettate dall’Ordinanza di
protezione civile n. 658/2020, garantendo la piena tracciabilità e trasparenza delle operazioni;
3. di dare atto che tale raccolta fondi tramite il suddetto conto corrente bancario dedicato sarà
effettuata fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e che le somme ivi confluite
verranno progressivamente utilizzate per le finalità di sostegno alimentare;
4. di demandare al Responsabile dei servizi finanziari e amministrativi, per quanto di rispettiva
competenza, gli attuativi della delibera, assicurandone la massima diffusione e pubblicità al fine
di incentivare il più possibile le donazioni;
5. di disporre la pubblicazione del provvedimento che approva la presente proposta nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente, attivando altresì una apposita sezione
nell’home page sul predetto sito istituzionale, denominata “Emergenza alimentare Codiv-19
Borso del Grappa”;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 02-04-2020 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“APERTURA CONTO CORRENTE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER LA RACCOLTA FONDI
"EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 BORSO DEL GRAPPA"”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MAURIZIO SACCHET, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 02-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MAURIZIO SACCHET)
F.TO MAURIZIO SACCHET
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 02-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO MAURIZIO SACCHET

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data

06-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

F.TO MAURIZIO SACCHET

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

395

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

06-04-2020
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 06-04-2020
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

