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COPIA
N.

24

Emergenza COVID-19 – Apertura di un conto corrente bancario
dedicato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo

del

24.4.2020

del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2020

L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di APRILE alle ore 19:34 a distanza in
modalità di videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D. L. n. 18 del 17.3.2020 e nel rispetto
dei criteri fissati con decreto del Sindaco n. 3 del 31.3.2020, a seguito di apposita
convocazione, è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il Sindaco Rag.
Francesco Urciuoli e sono connessi e presenti in videoconferenza i Signori:

1) FRANCESCO URCIUOLI
2) DE CICCO MICHELE
3) PISACRETA SARA

Presenti n. 3

Presente

Assente

Sindaco

SI

-

Vicesindaco

SI

-

Assessore

SI

-

Assenti n. 0

Partecipa, nelle medesime modalità, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
Presenti n.2
Assenti n.1
verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora Pezzella, il quale, dando atto che
per problemi tecnici di connessione all’inizio della seduta si è dovuto effettuare un nuovo
collegamento che ha garantito la continuità e la qualità della connessione, procede
all’appello riscontrando il collegamento simultaneo di tutti i componenti della Giunta
Comunale. Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
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seduta per la trattazione del terzo argomento iscritto all’ordine del giorno ed invita a
deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i regolamenti vigenti;
Con voti unanimi espressi dai connessi e presenti in videoconferenza in modo palese per
appello nominale
DELIBERA
-

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-

di approvare in ogni sua parte l’unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

-

di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione dei conseguenti atti
gestionali.
Con successiva, separata ed unanime votazione resa dai connessi e presenti in
videoconferenza in modo palese per appello nominale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000 s.m.i..
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Apertura di un conto corrente bancario dedicato ai

sensi del comma 3 dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 85/2020
IL SINDACO
PREMESSO che con l’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile ha assegnato ai Comuni risorse di importo pari a
Euro 400.000.000,00 disponendone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione
economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,
quali somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di
solidarietà alimentare”;
RICORDATO che al Comune di Santo Stefano del Sole per le suddette finalità è stata
assegnata la somma di € 18.553,53;
DATO ATTO che l’Ordinanza sopra richiamata al comma tre dell’art. 2 espressamente
stabilisce 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;
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RAVVISATA la necessità di aprire un apposito conto corrente presso il proprio tesoriere ai
sensi della disposizione sopra richiamata per eventuali donazioni destinate alle misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza di che trattasi;
STABILITO di incaricare il Responsabile del Settore finanziario a porre in essere tutti gli
atti necessari per l’apertura del suddetto conto corrente dedicato presso la tesoreria
comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. da parte del Responsabile
del Settore finanziario;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
-

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato
costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;

-

di disporre l’apertura di un apposito conto corrente presso il proprio tesoriere ai sensi del
comma tre dell’art. 2 dell’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile per eventuali donazioni destinate alle misure urgenti
di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza di che trattasi;

-

di incaricare il Responsabile del Settore finanziario di porre in essere tutti gli atti necessari
per l’apertura e la gestione del suddetto conto corrente dedicato presso la tesoreria
comunale autorizzandolo, altresì, alla relativa sottoscrizione;

-

di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Il Sindaco
F.to Rag. Francesco Urciuoli
(Firmato digitalmente sull’originale del presente atto)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Emergenza COVID-19 – Apertura di
un conto corrente bancario dedicato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 85/2020;
Visto l’art. 49 e l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
24.4.2020
Il Responsabile del Settore
F.to Restaino Ruggiero
(Firmato digitalmente sull’originale del presente atto)
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, e n. [0] allegati che formano parte integrante
della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Rag. Francesco Urciuoli
(Firmato digitalmente sull’originale del presente atto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
(Firmato digitalmente sull’originale del presente atto)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune,
il 30.4.2020 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo invio contestuale con
prot. n. 1808/2000 ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
(Firmato digitalmente sull’originale del presente atto)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
(ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.)
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici
giorni consecutivi dal 30.4.2020
è divenuta esecutiva in quanto:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000;
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
(Firmato digitalmente sull’originale del presente atto)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
30.4.2020
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Dora Pezzella

