
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.59 DEL 01.04.2020 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid – 19 – approvazione 

protocollo di collaborazione con Cesvol Umbria e attivazione conto corrente 

dedicato per la raccolta fondi. 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 
giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 
(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 
del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo in collegamento 
telematico (in videoconferenza).  

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 41723 DEL 30.03.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid – 19 – approvazione protocollo di 
collaborazione con Cesvol Umbria e attivazione conto corrente dedicato per la raccolta 
fondi.  

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato in data 30 

gennaio l’epidemia da Covid -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale (pandemia); 

VISTE 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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; 

il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19” 

il DPCM del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.45 del 23/2/2020; 

il DPCM del 25 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.47 del 25/2/2020; 

il DPCM del 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.52 del 01/03/2020; 

il DPCM del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in 

G.U. n.55 4/03/2020; 

il DPCM del 8 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.59 del 08/03/2020; 

il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in 

G.U. n.62 del 9/03/2020; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0043236 del 02/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 7108f4fe3aa090d304b2e6ee4824d5542b59d89d0d21e47b6e835f661e376f69
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                             

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

il DPCM del 11 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in 

G.U. n.64 del 11/03/2020; 

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” pubblicato in G.U. n.70 del 17/3/2020; 

il D.L.25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.79 del 25/3/2020; 

VISTO in particolare l’art.66 del D.L. del 17/3/2020 il quale espressamente prevede 

che :” (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle 

misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Per le erogazioni 

liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli 

enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di 

enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza 

scopo di lucro, 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 a 30.000 euro. 2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno 

delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate 

nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della 

legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, 

le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui 

sono effettuate. 3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai 

commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 

del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019. 4. 

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi 

dell’articolo 126.”  

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

che l’Amministrazione Comunale intende aderire al protocollo proposto da Cesvol 

Umbria al fine di creare una sinergia con il Comune per coinvolgere attraverso il 

Cesvol circa 520 organizzazioni no profit che operando sul territorio della provincia di 

Terni; 

che l’obiettivo della collaborazione si sostanzia nell’attivazione di una campagna di 

raccolta fondi destinati alle emergenze sociali e sanitarie generate dalla diffusione del 

Coronavirus, attraverso un coordinamento tra tutte le componenti sociali e sanitari 

della città di Terni; 
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che lo scopo è quello di creare rete tra realtà associative, servizi pubblici e privati, 

Istituzioni locali (Azienda Ospedaliera, Usl ecc…) al fine anche di definire la 

destinazione delle risorse sulla base delle seguenti necessità attualmente emerse sul 

territorio: 

• povertà estrema (es. costi per offrire riparo alle persone senza fissa 

dimora durante il periodo dell’emergenza); 

• sostegno degli anziani o persone in condizione di fragilità, solitudine e 

isolamento preventivo (consegna beni alimentari, farmaceutici e 

parafarmaceutici); 

• famiglie in condizioni di disagio sociale economico anche temporaneo; 

• emergenze sanitarie da vincolare al raggiungimento di obiettivi specifici, 

che verranno definiti e individuati attraverso un confronto con le 

Istituzioni competenti (sostegno dell’acquisto di presidi ospedalieri). 

RITENUTO:  

opportuno procedere alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra Comune di Terni e 

Cesvol Umbria per l’attivazione e la gestione di una campagna di raccolta fondi, nel 

periodo di emergenza e post-emergenza legata alla diffusione del Covid – 19” 

delegando l’Assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti in rappresentanza del Sindaco, 

agli atti;  

altresì necessario attivare l’apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria 

Comunale, nel quale ogni cittadino o associazione o impresa, potrà versare la propria 

offerta libera; 

che il predetto nuovo conto corrente dedicato dovrà configurarsi quale conto di 

solidarietà e, quindi, periodicamente si attiverà un giroconto automatico dal conto di 

solidarietà al conto di tesoreria al fine di permettere l’iscrizione delle operazioni di 

trasferimento dei fondi nei capitoli di bilancio conto terzi; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 

VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

Welfare acquisito in data 30.03.2020, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 30.03.2020, ai sensi 

dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

VISTI: 

- l’art. 66 66 del D.L. del 17/3/2020; 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 
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Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dirigente della Direzione Welfare 

avv. Cristina Clementi; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1.di richiamare tutte le premesse in fatto ed in diritto; 

2. di sottoscrivere il “Protocollo d’intesa tra Comune di Terni e Cesvol Umbria per 

l’attivazione e la gestione di una campagna di raccolta fondi, nel periodo di emergenza 

e post-emergenza legata alla diffusione del Covid – 19” delegando l’Assessore al 

Welfare dr. Cristiano Ceccotti in rappresentanza del Sindaco; 

3. di promuovere una sottoscrizione di fondi per sostenere i bisogni legati alla: 

• povertà estrema (es. costi per offrire riparo alle persone senza fissa dimora 

durante il periodo dell’emergenza); 

• sostegno degli anziani o persone in condizione di fragilità, solitudine e 

isolamento preventivo (consegna beni alimentari, farmaceutici e 

parafarmaceutici); 

• famiglie in condizioni di disagio sociale economico anche temporaneo; 

• emergenze sanitarie da vincolare al raggiungimento di obiettivi specifici, che 

verranno definiti e individuati attraverso un confronto con le Istituzioni 

competenti (sostegno dell’acquisto di presidi ospedalieri). 

4. di autorizzare il Dirigente della Direzione Attività finanziarie a procedere 

all’apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria Comunale causale 

“Donazioni emergenza Coronavirus” nel quale ogni cittadino o associazione o impresa, 

potrà versare la propria offerta libera; 

5. che il predetto nuovo conto corrente dedicato dovrà configurarsi quale conto di 

solidarietà e, quindi, periodicamente si attiverà un giroconto automatico dal conto di 

solidarietà al conto di tesoreria al fine di permettere l’iscrizione delle operazioni di 

trasferimento dei fondi nei capitoli di bilancio conto terzi; 

6. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

  

IL DIRIGENTE 

( avv. Cristina Clementi) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 
dirigente di riferimento prot. n. 41723 del 30.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 
telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 
sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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