
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 145 del 10/11/2020

OGGETTO: PRESA D’ATTO DI DONAZIONI E DESTINAZIONE A GESTIONE 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno duemilaventi, addì  dieci del mese di Novembre  alle ore 17:30, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il
Sindaco GALLINA GABRIELE  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
GALLINA GABRIELE SINDACO SI
AMBROGI ELVIRA ASSESSORE SI
FABEMOLI FABIO VICE SINDACO SI

GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI
ROSSI CHIARA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: PRESA D’ATTO DI DONAZIONI E DESTINAZIONE A GESTIONE DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
la deliberazione del C.C. n.44 in data 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2020/2022 e relativi allegati previsti dal D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.; 
la deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il DUP 
(Documento unico di programmazione);  
la propria deliberazione n.188 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione per l'esercizio 2020 e s.m.i.; 

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

CONSIDERATA la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell'emergenza COVID-19;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, 
art. 2, comma 3, a tenore del quale 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'art. 66 del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18;

PRESO ATTO che sull'apposito conto corrente dedicato istituito da questo ente, sono pervenute 
diverse donazioni economiche, per la somma complessiva di €.1.500,00, per contribuire alle 
necessità derivanti delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che tale donazione costituita da versamenti effettuati da privati cittadini sia 
assolutamente utile a sostenere le spese affrontate dal comune per interventi a favore delle fasce più 
deboli della cittadinanza;

RITENUTO, quindi, di accettare la medesima e contestualmente di destinarla all'acquisto di 
dispositivi di protezione individuale per la popolazione in quarantena e i volontari impegnati nella 
gestione dell'emergenza COVID-19;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13, 
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

VISTI i DD.LL. del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14 recanti 
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;



VISTO 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»;

VISTO  il  D.L.  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali»;

CONSIDERATO che trattasi di c.d. donazione indiretta, per la quale non si necessita di alcun atto
pubblico per l’accettazione delle stesse ma di semplice atto ricognitivo;

Visto l'art. 48 del T.U. n. 267/2000;
Visti i pareri dei Responsabili di Servizio espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di accettare le donazioni incassate all'apposito conto corrente dedicato alla raccolta fondi
per  l'emergenza  Covid-19,  istituito  da  questo  ente  per  la  somma  finora  pervenuta  di
€.1.500,00;

2. Di  dare  atto  che  tale  somma  è  stata  destinata  all'acquisto  di  dispositivi  di  protezione
individuale distribuiti alla popolazione in quarantena e ai volontari impegnati nella gestione
dell'emergenza.

 

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000, con voti unanimi favorevoli

D I C H I A R A
il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  GALLINA GABRIELE

Il Segretario
  Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 14/11/2020 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 24/11/2020

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
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