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EMERGENZA COVID-19 -APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO 
PER RACCOLTA DONAZIONI 
 
          Originale 
 
  L’anno 2020 addì 13 del mese di Maggio alle ore 13.10   presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 
 
 
 All’appello risultano : 
 

1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  AG   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
 
 
 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 -APERTURA CONTO 
CORRENTE DEDICATO PER RACCOLTA DONAZIONI 

Proposta n. 23 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto 
il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 
 
VISTE le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla 
definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure 
da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020 relativa a 
ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso con la quale vengono stanziate risorse per la solidarietà alimentare e autorizza i Comuni 
a destinare misure urgenti di solidarietà alimentare anche mediante eventuali donazioni; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, rifacendosi alle misure previste dall’ ordinanza 

del capo dipartimento della Protezione Civile, intende attivare un conto corrente bancario dedicato, 

per quanti volessero fornire il proprio sostegno in favore dell’Emergenza COVID-19, creando così 

un canale nel quale far confluire le donazioni di cittadini e aziende al fine di incrementare le azioni 

di solidarietà a sostegno dei cittadini residenti, alla ripresa delle attività economiche e sociali nel 

territorio comunale 

 

RAVVISATA quindi l’opportunità che oltre alle misure straordinarie previste dal Governo, per 
rispondere alla emergenza sanitaria e all’emergenza economica causate dalla epidemia da 
COVID-19, individuare iniziative solidali nei confronti delle fasce della popolazione più deboli e 
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e ad interventi per la ripresa del tessuto socio 
economico comunale;  
 
RITENUTO, per le motivazioni suddette, di attivare un conto corrente tecnico dedicato da destinare 
alla raccolta fondi per l’emergenza coronavirus con la seguente denominazione: “COMUNE DI 
CAMPIGLIA DEI BERICI – EMERGENZA COVID-19”, per le fasce della popolazione più deboli e 
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e ad interventi per la ripresa del tessuto socio 
economico comunale;  
 
PRESO ATTO del “decreto Cura Italia” che ha previsto per le erogazioni liberali in denaro 

effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti Locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di 

contenimento e gestione dell’Emergenza COVID-19, spetta una detrazione dell’imposta lorda ai fini 

dell’imposta sul reddito pari al 30%; 

PER  le erogazioni liberali in denaro e in natura da soggetti titolari di reddito di impresa, a sostegno 

degli interventi in materia di contenimento e contrasto dell’Emergenza COVID-19, effettuate 

nell’anno 2020, si applica l’art. 27 della Legge n. 133/99;  

RITENUTO opportuno che chiunque voglia fare una donazione possa effettuare un bonifico 

utilizzando il codice IBAN intestato al Comune di Campiglia dei Berici che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente, indicando nella causale del versamento la dicitura “Comune di Campiglia dei 



 

Berici  - Fondo emergenza COVID-19”, e potrà  così usufruire degli incentivi fiscali disposti dall’art. 

66 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 e dall’art. 27 della Legge n. 133/99; 

CONSIDERATO che per le erogazioni liberali, ciascuna amministrazione pubblica beneficiaria 

attua 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 sito internet, 

al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità: 

RITENUTO di dover vincolare le suddette somme alle occorrenze finalizzate a finanziare gli 

interventi attivati e attivabili, durante l’emergenza sanitaria in atto, in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 51 e 52 di approvazione rispettivamente del Dups- 

2020/2022 e del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 

VISTI: 

-il Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

-il Dlgs. N. 118/2011 e s.m.i.; 

-lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
VISTI  i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di autorizzare l’apertura di un conto corrente bancario dedicato presso la Tesoreria 

Comunale  con la seguente denominazione: “COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI – 

EMERGENZA COVID-19” dove far confluire le donazioni che dovessero pervenire; 

2. Di vincolare le suddette somme alle occorrenze finalizzate a finanziare gli interventi, attivati 

e attivabili, durante l’emergenza sanitaria in atto, in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come meglio specificato nelle premesse della 

presente deliberazione; 

 

 

 

 



 

3. Di demandare: 

- all’Ufficio Finanziario l’attivazione, presso la Tesoreria dell’Ente – Cassa Rurale ed 

Artigiana di Brendola- Credito cooperativo, del conto corrente bancario dedicato e tutti gli 

adempimenti conseguenti alla gestione dello stesso;  

- all’Ufficio Affari Generali gli adempimenti per la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente nonché negli altri canali istituzionali attivi, per la massima divulgazione 
dell’iniziativa; 
 

4. Di  rinviare a successivo  atto  la determinazione degli interventi da porre in essere per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che saranno 

finanziati con le donazioni pervenute; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attesa la necessità di attivare il suddetto 
conto corrente bancario dedicato e poter procedere con celerità  a tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti al presente atto. 
 
 
 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri

23

EMERGENZA COVID-19 -APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO PER RACCOLTA
DONAZIONI

2020

Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/05/2020

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di G.C. n. 23 in data 13/05/2020 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 -APERTURA CONTO CORRENTE 

DEDICATO PER RACCOLTA DONAZIONI 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 03/06/2020 al 18/06/2020 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 13/05/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 03/06/2020,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427


