RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ente/Amministrazione Comune di Terranuova Bracciolini C.F. 00231100512
Raccolta fondi svolta dal 14/04/2020 al 11/06/2020
Conto corrente utilizzato: IT66 D030 6971 6621 0000 0300 008
Responsabile: Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese Avv. Massimo Bigoni
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione)

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/04/2020 è stato dato mandato al
responsabile del servizio finanziario di procedere all’apertura di apposito conto corrente bancario
presso il Tesoriere del Comune, sul quale far confluire eventuali elargizioni volontarie in favore
del Comune di Terranuova Bracciolini da utilizzare a sostegno delle misure di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto dall’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 Marzo 2020.
Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 08/09/2020 è stato disposto di
destinare le somme raccolte, ammontanti ad € 6.266,00, al sostegno del Banco Alimentare
gestito dalla Caritas di Terranuova Bracciolini, in continuità con le azioni già attivate per
l’attuazione delle misure di sostegno alimentare approvate con deliberazione n. 17 del
11/02/2020.Con la determinazione n. 1751 del 22/09/2020 si è proceduto all’impegno della
somma come da indicazioni della Giunta comunale e con successiva determinazione n. 2086 del
04/11/2020 alla sua liquidazione.
La Caritas di Terranuova Bracciolini svolge da anni la sua attività in stretta collaborazione con i
servizi sociali comunali, che procedono alla valutazione dello stato di bisogno e alla
segnalazione alla Caritas dei nominativi delle persone da prendere in carico. Le Assistenti
Sociali rivalutano periodicamente la condizione economica degli aventi diritto secondo il
regolamento dei servizi sociali e attestano l’accesso al banco alimentare come misura di sostegno
economico all’interno del progetto individuale di aiuto, rilasciando un modulo di autorizzazione.
La Caritas provvede all’acquisto dei generi alimentari e alla consegna di una spesa settimanale ai
nuclei autorizzati. Il contributo comunale si somma al banco alimentare nazionale che rifornisce
periodicamente anche la Caritas di Terranuova Bracciolini.
Periodicamente si svolgono incontri fra le Assistenti Sociali di questo Ente ed i responsabili della
Caritas parrocchiale per confrontarsi sui risultati e affrontare eventuali nuove emergenze ed
esigenze. Durante questi incontri vengono consegnate dalla responsabile anche copia di tutte le
ricevute e gli scontrini come rendicontazione delle spese effettuate e della tipologia di alimenti o
generi di prima necessità acquistati così come concordato. Tutta la documentazione cartacea è
agli atti presso il Servizio sociale.
Le deliberazioni e le determinazioni sopra menzionate sono allegate in calce alla presente
relazione e sono visionabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.terranuovabracciolini.ar.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello
“Provvedimenti”, sottosezioni di secondo livello “provvedimenti organi di indirizzo politico” –
“provvedimenti dirigenti amministrativi”.
Terranuova Bracciolini, 17/02/2021
Firma del Rappresentante Legale
Sindaco
Sergio Chienni
CHIENNI
SERGIO
17.02
.2021
08:53:27
UTC

Firma del Responsabile
Dirigente
Area Servizi alla Persona e alle Imprese
Avv. Massimo Bigoni
BIGONI MASSIMO
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DIRIGENTE
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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47
DEL 09/04/2020
OGGETTO: Misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Atto di indirizzo per
apertura conto corrente presso Tesoriere per raccogliere eventuali donazioni
L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile alle ore 21:00 in videoconferenza, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il SINDACO SERGIO CHIENNI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
sigg.:
Ruolo
Nominativo
Presente
Assente
SINDACO
CHIENNI SERGIO
Si
VICE SINDACO
DI PONTE MAURO
Si
ASSESSORE
BARBUTI CATERINA Si
ASSESSORE
QUAOSCHI MASSIMO Si
ASSESSORE
GRIFONI SARA
Si
ASSESSORE
TRABUCCO LUCA
Si
Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta, il SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

________________________________________________________________________________________
Comune di Terranuova Bracciolini - Delibera di Giunta n. 47 del 09/04/2020

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale 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;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n.
639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio
2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9
marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTI il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,
n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, nonché i decreti legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
(in fase di conversione) recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 28 marzo 2020, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo solidarietà
comunale”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 Marzo 2020 recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, con l’ordinanza n. 658 sopra menzionata il Capo del Dipartimento di Protezione
Civile ha disposto che il Ministero dell'interno dispone, in via di anticipazione, erogazioni di risorse da
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contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
PRESO ATTO altresì che:
- la menzionata ordinanza dispone, all’art.2 comma 3, che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse disposte dal
Ministero dell’Interno, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche
eventuali donazioni ed a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio
tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni;
- tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del D.L 17 marzo 2020 n. 18, in corso di
conversione, il quale prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli
enti non commerciali in favore, tra gli altri, degli Enti Locali territoriali, finalizzate a finanziare gli interventi
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore ad € 30.000,00;
per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, si applica l’art. 27 della
legge 13 Maggio 199, n.133, che ne prevede la deducibilità;
CONSIDERATO che la situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute negative sul
tessuto socio-economico impongono l’adozione da parte del Comune di tutte le misure che l’ordinamento
contempla per sostenere famiglie e imprese;
RITENUTO pertanto necessario aprire un conto corrente su cui far confluire le somme di eventuali
elargizioni volontarie nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini a sostegno delle misure di
contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in conformità a quanto previsto dal D.L. 18/2020 e
dal OCDPC n.658/2020;
VALUTATO opportuno, per contenere ed evitare il sorgere di ulteriori spese e per ragioni di celerità
procedimentale, di utilizzare apposito conto corrente bancario presso lo stesso Tesoriere anziché l’apertura
di un conto corrente postale;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTI lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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DATO ATTO che non occorre acquisire i pareri di cui all'art.49 del TUEL sulla presente deliberazione,
trattandosi di mero atto di indirizzo;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di esprimere indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune
affinché adotti tempestivamente tutti gli atti necessari all’apertura di apposito conto corrente bancario presso
il Tesoriere del Comune, sul quale far confluire eventuali elargizioni volontarie in favore del Comune di
Terranuova Bracciolini da utilizzare a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
2. Di riservarsi di adottare successiva variazione urgente di bilancio al fine di acquisire nel bilancio
comunale le risorse eventualmente donate e renderle tempestivamente disponibili per l’attuazione delle
misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, comprese le misure urgenti di solidarietà alimentare;
3. Di dichiarare, con voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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IL PRESIDENTE
SERGIO CHIENNI

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ILARIA NALDINI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberzione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112
DEL 08/09/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER DESTINARE SOMME DERIVANTI DA DONAZIONI –
EMERGENZA COVID-19 - IMMEDIATA ESECUTIVITA'
L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di settembre alle ore 15:30 in videoconferenza, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il SINDACO SERGIO CHIENNI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
sigg.:
Ruolo
Nominativo
Presente
Assente
SINDACO
CHIENNI SERGIO
Si
VICE SINDACO
DI PONTE MAURO
Si
ASSESSORE
BARBUTI CATERINA Si
ASSESSORE
QUAOSCHI MASSIMO Si
ASSESSORE
GRIFONI SARA
Si
ASSESSORE
TRABUCCO LUCA
Si
Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta, il SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale 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;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n.
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio
2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646
dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020,
n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26
marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VISTI il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, nonché i decreti legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 (in fase di conversione) recanti “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 28 marzo 2020, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo solidarietà
comunale”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 Marzo 2020
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, con l’ordinanza n. 658 sopra menzionata il Capo del
Dipartimento di Protezione Civile ha disposto che il Ministero dell'interno dispone, in via di
anticipazione, erogazioni di risorse da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti
di solidarietà alimentare;
PRESO ATTO altresì che:
- la menzionata ordinanza dispone, all’art.2 comma 3, che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse
disposte dal Ministero dell’Interno, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà
alimentare anche eventuali donazioni ed a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti
bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni;
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- tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del D.L 17 marzo 2020 n. 18, in
corso di conversione, il quale prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle
persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore, tra gli altri, degli Enti Locali territoriali,
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul
reddito pari al 30%, per un importo non superiore ad € 30.000,00; per le erogazioni liberali in
denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, si applica l’art. 27
della legge 13 Maggio 199, n.133, che ne prevede la deducibilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/04/2020 con oggetto: “Misure
di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Atto di indirizzo per apertura conto corrente
presso Tesoriere per raccogliere eventuali donazioni” con la quale era stato dato mandato al Responsabile

del Servizio Economico Finanziario del Comune per adottare tutti gli atti necessari per l’apertura di
apposito conto corrente bancario presso il Tesoriere del Comune, sul quale far confluire
elargizioni volontarie in favore del Comune di Terranuova Bracciolini da utilizzare a sostegno delle
misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO che sono pervenuti a questo Ente conseguentemente alle donazioni ricevute da
privati ed aziende, € 6.266,00, i quali sono stati stanziati sul Capitolo in uscita n. 12051016
denominato “Contributi vari ad Enti ed associazioni”;
DATO ATTO che la situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute negative
sul tessuto socio-economico impongono l’adozione da parte del Comune di tutte le misure che
l’ordinamento contempla per sostenere famiglie e imprese;
RITENUTO pertanto opportuno destinare la somma di € 6.266,00 al Banco Alimentare gestito dalla
Caritas di Terranuova Bracciolini per dare continuità alle azioni di sostegno alimentare attivate dal
Comune durante l’emergenza epidemiologica Covid-19;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente dell’Area alla Persona e alle Imprese e del Dirigente del
Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/00;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di destinare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 6.266,00 stanziati
nel Capitolo di uscita n. 12051016 denominato “Contributi vari ad Enti ed associazioni” al
Banco Alimentare gestito dalla Caritas di Terranuova Bracciolini per dare continuità alle
azioni di sostegno alimentare attivate dal Comune durante l’emergenza epidemiologica
Covid-19;
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2. di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’adozione dei successivi e conseguenti
atti;
3. di dichiarare, con voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di
provvedere.
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IL PRESIDENTE
SERGIO CHIENNI

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ILARIA NALDINI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberzione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

3 Area servizi alla Persona e alle Imprese
DETERMINAZIONE
DATA
22/09/2020
REG. GEN. N. 1751

OGGETTO: IMPEGNO DI € 6.266,00 A FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE –
PARROCCHIA SANTA MARIA/CARITAS PARROCCHIALE TERRANUOVA
BRACCIOLINI
La Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale 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;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio
2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n.
638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020,
n. 645, n. 646 dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e
n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
VISTI il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, nonché i decreti legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020
n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 (in fase di conversione) recanti “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 28 marzo 2020, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo
solidarietà comunale”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 Marzo 2020
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, con l’ordinanza n. 658 sopra menzionata il Capo del
Dipartimento di Protezione Civile ha disposto che il Ministero dell'interno dispone, in via di
anticipazione, erogazioni di risorse da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure
urgenti di solidarietà alimentare;
PRESO ATTO altresì che:
- la menzionata ordinanza dispone, all’art.2 comma 3, che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse
disposte dal Ministero dell’Interno, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di
solidarietà alimentare anche eventuali donazioni ed a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi
conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le
donazioni;
- tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del D.L 17 marzo 2020 n. 18,
in corso di conversione, il quale prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle
persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore, tra gli altri, degli Enti Locali territoriali,
finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul
reddito pari al 30%, per un importo non superiore ad € 30.000,00; per le erogazioni liberali in
denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, si applica l’art. 27 della legge
13 Maggio 199, n.133, che ne prevede la deducibilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/04/2020 con oggetto:
“Misure
di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Atto di indirizzo per apertura conto
corrente presso Tesoriere per raccogliere eventuali donazioni” con la quale era stato dato
mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune per adottare tutti gli
atti necessari per l’apertura di apposito conto corrente bancario presso il Tesoriere del Comune,
sul quale far confluire
elargizioni volontarie in favore del Comune di Terranuova Bracciolini da utilizzare a sostegno
delle
misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO che sono pervenuti a questo Ente conseguentemente alle donazioni ricevute da
privati ed aziende, € 6.266,00, i quali sono stati stanziati sul Capitolo in uscita n. 12051016
denominato “Contributi vari ad Enti ed associazioni”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 08/09/2020 con oggetto:
“Atto di indirizzo per destinare somme derivanti da donazioni – Emergenza Covid-19” con la
quale si è stabiliva di:
- di destinare la somma di € 6.266,00, pervenuta a questo Ente conseguentemente alle
donazioni di privati ed aziende - stanziata nel capitolo di uscita n. 12051016 denominato
“Contributi vari ad Enti ed associazioni” - al Banco alimentare gestito dalla Parrocchia S.
Maria/Caritas Parrocchiale di Terranuova Bracciolini per dare continuità alle azioni di
sostegno alimentare attivate dal Comune durante l’emergenza epidemiologica Covid-19;

-

di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’adozione dei successivi e conseguenti
atti;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad assumere un impegno di spesa per un importo
pari ad € 6.266,00 a favore della Parrocchia Santa Maria/Caritas Parrocchiale per dare continuità
alle azioni di sostegno alimentare attivate dal Comune durante l’emergenza epidemiologica
Covid-19;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 27.12.2019, avente ad
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativa nota integrativa, documento
unico di programmazione ed altri allegati”;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 2 del 02.01.2020, con la quale veniva approvato
il piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Parte finanziaria;
RICHIAMATA la determinazione n. 61 del 14.01.2020 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa del Servizio Istruzione e Servizi Sociali nell’Area Servizi alla Persona e
alle Imprese
DETERMINA
DI ACQUISIRE, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, un impegno di spesa di euro 6.266,00 a favore del Banco alimentare gestito dalla
Parrocchia Santa Maria/Caritas Parrocchiale di Terranuova Bracciolini per dare continuità alle
azioni di sostegno alimentare attivate dal Comune durante l’emergenza epidemiologica
Covid-19;
DI IMPUTARE la somma come di seguito indicato al Bilancio di previsione 2020/2022,
annualità 2020:
Importo
€. 6.266,00

Beneficiario
Parrocchia
S.Maria /Caritas
Parrocchiale
Terranuova
Bracciolini

Capitolo
12051016
Contributi
vari ad Enti
ed
associazioni

Conto P. F. U.

Annualità

U.1.04.04.01.001

2020

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’apposizione del visto di
regolarità contabile (artt. 153 c. 5 e 183 c. 7, del citato T.U. approvato con D. Lgs.267 del
18.08.2000);
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 dell’art. 1 della
Legge 145/2018 (c.d. Legge di stabilità 2019);
DI DARE ATTO infine che la somma di cui sopra sarà esigibile nel corso del corrente anno;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è Monica Cellai;
DI DISPORRE secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del presente atto
pubblico all'Albo Pretorio on line, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Impegno
Descrizione: IMPEGNO DI € 6.266,00 A FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE – PARROCCHIA SANTA
MARIA/CARITAS PARROCCHIALE TERRANUOVA BRACCIOLINI
Piano Finanziario
1.04.04.01.001
N. Provvisorio

Missione
12.05
N. Definitivo

Capitolo
12051016
Importo

599

1155

6.266,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PARROCCHIA S.MARIA - CARITAS PARROCCHIALE

La Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali
Dott.ssa Monica Cellai

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.

ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

3 Area servizi alla Persona e alle Imprese
DETERMINAZIONE
DATA
04/11/2020
REG. GEN. N. 2086

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – LIQUIDAZIONE € 6.266,00 - BANCO ALIMENTARE
A FAVORE DI CARITAS PARROCCHIALE TERRANUOVA BRACCIOLINI
La Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali

VISTO il D.Lgs. 267/2000 art. 184 in materia di liquidazione delle spese;
VISTA la deliberazione di GM n. 112 del 08/09/2020 avente per oggetto: Atto di indirizzo per
destinare somme derivanti da donazioni - Emergenza Covid 19;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa è stato
assunto con le seguenti modalità:
□ Con atto autorizzante: determinazione n. 1751/2020 del 22/09/2020
SI ATTESTA CHE
Come disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità:
 Le procedure attuative della determinazione autorizzativa sono regolari e rispettose del
Regolamento di Contabilità
 L’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.
PRESO ATTO che la spesa rientra fra quelle autorizzate col provvedimento sopra richiamato ed
imputata al capitolo del bilancio che presenta la necessaria disponibilità indicato nel prospetto
sotto riportato;
CAPITOLO

IMPEGNO

Motivo di esclusione CIG

12051016

1155/2020

Escluso Cig - Trattasi di contributo

SI LIQUIDA
La richiesta sotto elencata per un importo complessivo di Euro 6.266,00, quale contributo a
favore della Parrocchia Santa Maria/Caritas Parrocchiale, per le motivazione espresse in
premessa,
Creditore
CARITAS PARROCCHIALE

Numero Prot.
17908

Data richiesta
04/11/2020

Importo
€ 6.266,00

con pagamento alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 50 F03069 09606 1000 0014 6950.
E SI AUTORIZZA
L’Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento a favore dei creditori indicati per
l’importo complessivo di Euro 6.266,00
Impegno collegato
Descrizione: IMPEGNO DI € 6.266,00 A FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE – PARROCCHIA SANTA
MARIA/CARITAS PARROCCHIALE TERRANUOVA BRACCIOLINI
Piano Finanziario
1.04.04.01
N. Provvisorio

Missione
12.5

Capitolo
12051016
Importo

1155

6.266,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
6.266,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PARROCCHIA S.MARIA - CARITAS PARROCCHIALE
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
3718

Esercizio
6.266,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PARROCCHIA S.MARIA - CARITAS PARROCCHIALE

La Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali
Dott.ssa Monica Cellai

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.

