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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero 57 Data 11-05-20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO 

GESTIONE SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

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

 

 
L'anno  duemilaventi, il giorno  undici del mese di maggio alle ore 17:00, nella sede Comunale, 

convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei 
signori: 

 
=========================================================

============= 
 
MONTESI GIANDOMENICO SINDACO P 

CECCOMANCINI ROCCO VICESINDACO P 

DI GIROLAMO VALERIA ASSESSORE P 

 
=========================================================

============= 
 
Partecipa il Segretario comunale  Canafoglia Valter 
Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di 
cui all'oggetto. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO  

 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

VISTI, altresì,  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  
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 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale e dato atto 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;  

VISTO il D.L. 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile, la quale prevede ulteriori interventi urgenti in 

relazione all’emergenza inerente il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

CONSTATATO che la richiamata ordinanza prevede una serie di misure volte al sostegno 

economico delle famiglie tramite l’intervento dei comuni i quali sono chiamati alla gestione 

dei fondi di provenienza nazionale destinati all’emergenza alimentare, che per il Comune di 

Cerreto di Spoleto ammontano ad € 7.631,69, e delle eventuali donazioni che i cittadini 

vorranno elargire;  

Visto che Il Decreto 17-03-2020 n,18, ha previsto all’art. 66 intitolato “Erogazioni 

liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” uno specifico chiarimento in merito alle agevolazioni spettanti ai cittadini 

per premiare la loro generosità nel contribuire direttamente alle necessità del paese 

derivanti dalla emergenza da Corona Virus. 

Visto inoltre che Il comma 1 dell’art. 66 del D.L. del 16 marzo 2020 prevede che per 

tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da 

persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una spetta una detrazione dall’imposta 

lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 

euro se fatte in favore di: 

 

• Stato,  

 

• Regioni  

 

• Enti locali territoriali,  

 

• Enti o istituzioni pubbliche  

 

• Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro  

 

Visto che Il comma 2 dell’art. 66 del D.L.16 marzo 2020 prevede invece che per le 

erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica quanto 

previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ossia si applica quanto 

previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche. Gli importi versati per il 

tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite 

da calamità pubbliche è deducibile dal reddito d’impresa. 
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Considerato che per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica 

amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale e' 

autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, 

assicurandone la completa tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale 

da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da ciascuna 

pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro 

idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle 

suddette liberalita'.  

Ritenendo di dover vincolare le suddette somme alle occorrenze finalizzate a finanziare 

gli interventi in materia di emergenza alimentare, contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
DATO ATTO che l’ ordinanza n. 658, art. 3, co, 2, concede la possibilità ai comuni di 

aprire presso il proprio tesoriere comunale( nel nostro caso Intesa Sanpaolo Spa che opera 

in tutto il territorio nazionale avvalendosi di un’elevata esperienza) un conto dedicato 

esclusivamente alla solidarietà alimentare, contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19  e valutata l’opportunità di avvalersi di tale autorizzazione 

per ragioni di trasparenza e controllo dei flussi in entrata;  

VISTA la nota di indirizzo dell’ANCI prot. 30/ VSG/SD  del 30/03/2020 relativa 

“Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Contabile;  

VISTI:  

 il vigente Statuto Comunale;  

 il D.lgs. 267/2000;  

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e contabile 

espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi; 
 

 

DELIBERA 

 
1. di aprire un conto corrente dedicato denominato “Comune di Cerreto di Spoleto – 

solidarietà alimentare e INTERVENTI straordinari per EMERGENZA COVID-19” 

presso il tesoriere comunale Intesa Sanpaolo SPA; 

2. di vincolare le suddette somme  alle occorrenze finalizzate a finanziare la gestione della 

solidarietà alimentare e interventi straordinari per emergenza COVID 19; 

3. di stabilire che il riversamento sul conto principale di tesoreria delle somme incassate, 

sarà a cura del medesimo tesoriere comunale;  

4. di dare mandato al responsabile dell’Area contabile di porre in essere tutte le attività 

necessarie e propedeutiche all’aperura del conto di cui al precedente punto 1.;  

5. di dichiarare, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, il 

presente atto immediatamente eseguibile.  

 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA E 

CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
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                     Dott. .Luca Tocchio 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  
F.to MONTESI GIANDOMENICO     
 

IL SEGRETARIO 
F.to Canafoglia Valter  
 

===============================================================

======= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di 
questo  Comune  a  partire dal 19-05-20 e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi  
 

() che la suddetta é stata comunicata con lettera n. 2618 in data 
19-05-20 ai signori Capigruppo;  
 
 

Cerreto di Spoleto, lì 19-05-2020            Il Segretario Comunale 
F.to Canafoglia Valter  
 

===============================================================
======= 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Cerreto di Spoleto, lì 19-05-2020              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canafoglia Valter 
 

===============================================================
======= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA    
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il giorno : 
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2); 
 
CeCerreto di Spoleto, lì                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Canafoglia Valter 
 


