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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Attivazione presso la Tesoreria comunale di un conto corrente dedicato
a misure di gestione dell' emergenza COVID-19.

Oggi tre del mese di aprile dell'anno duemilaventi alle ore 12:45, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Danielli Michele
Boggian Matteo
Zanin Romina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti/Assenti
P
P
A
2

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Chirico Giuseppa.
Danielli Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL Sindaco
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LAGIUNTACOMUNALE
PREMESSO CHE
- La situazione pandemica COVID 19 sta mettendo a dura prova le piccole e grandi comunità, sia a
livello locale che mondiale e ciò richiede azioni sinergiche per interventi di prevenzione e sostegno
alla comunità e specialmente a favore delle personae sole, anziane, in isolamento , malate, meno
abbienti, interventi che presuppongono un significativo coinvolgimento operativo ed organizzativo.
- L’Emergenza COVID-19 per essere fronteggiata necessita anche di investimenti superiori ed
eccezionali rispetto alle ordinarie necessità, richiede, altresì, gesti di amore e di impegno da parte di
tutta a Comunità;
- Alla luce di quanto sopra, tutto il Consiglio Comunale, rappresentato dal Sindaco in qualità di
presidente, si è reso promotore di una iniziativa di raccolta fondi da devolvere in particolare alle
persone, famiglie e minori che si trovano in situazione di effettiva difficoltà economica a causa
dell’Evento e che sono seguiti dai Servizi Sociali del Comune nonché alle Associazioni di
Volontariato del territorio di Urbana che stando prestando una effettiva opera di supporto alle
esigenze locali;
- Nello specifico, è volontà dell’intero Consiglio Comunale promuovere una raccolta fondi che
possano, su base del tutto volontaria, essere introitai n un conto corrente da istituire all’uopo presso
la propria tesoreria intestato “COMUNE DI URBANA – EMERGENZA COVID19” e dedicato a
tale iniziativa;
- E’ stato chiesto agli uffici comunali, ciascuno per quanto di sua competenza, di attivare detto conto
corrente dedicato e di promuovere l’iniziativa attraverso i canali istituzionali a disposizione dell’Ente
Tutto ciò premesso
VISTI lo Statuto Comunale e il DL 267/2000
VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi
VISTI i decreti sindacali di conferimento della titolarità degli incarichi di posizione organizzativa
DATO ATTO che in capo all’istruttore il presente atto, così come ai soggetti chiamati ad esprimere i pareri
di cui all’art 49 DLgs 267/2000, non sussistono situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità rispetto
ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi effetti
DELIBERA
DI PROMUOVERE l’iniziativa raccolta fondi per emergenza covid19 nel comune di Urbana finalizzata
all’acquisto di beni, dispositivi di sicurezza individuale, attrezzature e materiali utili per fronteggiare
l’emergenza COVID19;
DI DISPORRE all’uopo l’apertura di un conto corrente dedicato presso la propria tesoreria intestato
“COMUNE DI URBANA – EMERGENZA COVID19” e dedicato a tale iniziativa;
che il conto corrente sarà aperto anche a tutti coloro che intenderanno effettuar una donazione spontanea allo
stesso scopo;
DI DARE ATTO che verrà data dettagliata informazione e pubblicità nel sito istituzionale dell’Ente della
specifica e concreta utilizzazione di quanto verrà introitato dall’iniziativa;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile al fine di attivare con la massima urgenza
celerità la possibilità di sostegno ed ausilio in situazione di grave emergenza sanitaria mondiale che
l’iniziativa si prefigge

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 03-04-2020

COMUNE DI URBANA

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 37 del 0304-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Danielli Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chirico Giuseppa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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