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COMUNE DI
SAN CESARIO DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
N. 68/ 2020 registro Deliberazioni

seduta 24/03/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Attivazione raccolta fondi per iniziative di contenimento disagio socioeconomico. Emergenza Covid-19
L'anno 2020, addì 24 del mese di marzo alle ore 12:45 nella sala adunanze del Comune suddetto,
si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori:

1
2
3
4
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Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
Fernando COPPOLA
Giuseppe DISTANTE
Rita Carmen DE SIMONE
Cesario Giovanni MARZO
Elisa RIZZELLO

Presente Assente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.Assiste Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 23/03/2020 il Responsabile di Settore

f.to Avv. Luca LEONE

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 23/03/2020 il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Arturo ZITANI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Delibera del 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per mesi 6, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti dal virus Covid-19 e con susseguenti e progressivi DPCM del Governo ed Ordinanze del
Presidente della Regione Puglia, risultano vincolanti misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Che, a fronte della correlata crisi socio-economica, il Governo, con Decreto Legge n. 18 del
17/03/2020 ha disposto misure di contenimento degli effetti negativi prodotti sul tessuto socioeconomico nazionale.
Preso atto dell’interesse e volontà di questa Amministrazione Comunale di incrementare le iniziative
comunali di contenimento del disagio socio-economico nell’attuale fase emergenziale, individuando
risorse economiche aggiuntive e liberali, ora necessarie, mediante l’attivazione di una “Raccolta Fondi
Pro-Emergenza Covid-19”;
Dato atto, pertanto, che si intende avviare la raccolta fondi in oggetto, precisando, tra l’altro:
●
che saranno utilizzate, quale strumento già attivo, disponibile e garantito le coordinate
bancarie – IBAN del Comune di San Cesario di Lecce: IT27A0100003245433300186015.
●
che le donazioni liberali dovranno riportare specifica motivazione: “Raccolta Fondi ProEmergenza Covid-19” determinando un movimento di accredito finanziario dedicato ed individuabile;
●
che il controllo, la gestione e la rendicontazione dei movimenti di cassa è attribuita al Servizio
di Ragioneria dell’ente.
Dato atto che l’iniziativa detiene, nel rispetto dell’art. 143, comma 3 lett. a), TUIR e dell'art. 2 comma
2, del Decreto Legislativo 460/1995, le seguenti caratteristiche:
●
occasionalità definita dalla contingente emergenza e per la durata della stessa, secondo tempi
indicati da disposizioni governative;
●
concomitanza con l’incremento delle misure ed iniziative di sostegno socio-economico in
favore della comunità e, in particolare, delle fasce di popolazione più esposte, attivate in questa fase
emergenziale;
●
pubblicità in quanto raccolta, aperta a tutti e, nello specifico, a chiunque sia in grado di venirne
a conoscenza grazie ad un sistema di pubblicizzazione allo scopo predisposto.
Dato atto, inoltre, che saranno rispettate le seguenti normate e vincolanti condizioni:
●
il perseguimento di interessi pubblici;
●
l’esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
●
il determinarsi di risparmi di spesa a valere sul proprio bilancio comunale e di incremento di
risorse finanziarie pro- emergenza covid-19, necessarie a destinazione vincolata;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Con voti favorevoli espressi all’unanimità

DELIBERA
1. Di esprimere, per le motivazioni in premessa narrativa qui richiamate e confermate, indirizzo
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favorevole per l’attivazione di una Raccolta Fondi Pro-Emergenza Covid-19.
2. Di dare atto che saranno utilizzate, quale strumento già attivo, disponibile e garantito le
coordinate bancarie – IBAN del Comune di San Cesario di Lecce:
IT27A0100003245433300186015 e che le donazioni liberali dovranno riportare la specifica
motivazione: “Raccolta Fondi Pro-Emergenza Covid-19”.
3. Di demandare al Responsabile dell’area Servizi Sociali, l’adozione degli atti e adempimenti
conseguenti.
Con apposita ed unanime votazione, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto;
il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________
Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.
Il Segretario Generale
San Cesario di Lecce,__________

Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art.32 L. n.69/2009) il giorno 31/03/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì 31/03/2020.

il Segretario Generale
f.to Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:
[ ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
[ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)
il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to F.to Fernando Coppola

f.to F.to Maria Rosaria PEDACI

Per copia conforme per uso amministrativo.
Lì, ..................
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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