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. ATTESTATO DI ÈSECUTIVITA'
~ a presente deliber~ione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'àrt. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
. degli EE.LL., approvato coh D.Lgs 267/2000.
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F.to dott.ssa Anna di Ronza
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Risultano altresì presenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di quanto stalJilito dalla
Giunta Comunale èon delibera n. 78 del 13/03/2020, gli assessori: FA- b VA - CA R. PcAlrl t= R. O ·
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunafo .
Riconosciuta legale l'aduriànZa, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenzi{ irtvita
componenti la GiWlta alla trattazione del seguente argomento:
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IL SEGRETARIO GENERALE
Aversa h ................... .

'

OGGETTO
Fondi di solidarietà comunale.

1

Su _proposta del Sindaco, dott. Alfonso Golia, e dell'Assessore alle Politiche Sociali, prof. Ciro Tarantino
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;
VISTA 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;
PRESO ATTO delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale;
PRESO ATTO della sospensione di numerose attività lavorative prevista dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 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";
VISTE le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19
diramate il 03 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
che, per il livello comunale, prevedono in particolare al punto b) l'attivazione del volontariato locale, in
raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati; e, al punto e), la pianificazione, o eventuale attivazione,
delle azioni di assistenza· alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da
misure urgenti di contenimento;
VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 15 del 13.03.2020
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale si
dispone che "su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni.
Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";
VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020, contenentele Indicazioni ad interim per l'effettuazione
del! 'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto covid-19, elaborate dal Gruppo
di lavoroPrevenzione e Controllo delle infezionidell'Istituto Superiore di Sanità;
VISTO l'art. 99, comma 5, del Decreto-legge 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", che autorizza le pubbliche amministrazioni ad aprire conti
correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delledonazioni liberali di somme
finalizzàte a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, disciplinandone il regime di
rendicontazione;
VISTO l'art. 66 del medesimo Decreto-legge che prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e
in natura, effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche e da entinon commerciali,a sostegno delle misure di
contrastodell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in favore anche di enti locali territoriali;
RISCONTRATO che le necessarie sospensioni delle attività lavorative comportano una sensibile estensione
dell'area delle fragilità sociali;
RITENUTO NECESSARIO attivare forme di pagamento elettronico delle speseeffettuate per conto di coloro
che usufruiscono del servizio di supporto domiciliare gratuito istituito con delibera di Giunta Municipalen. 79
del 13.03.2020, e, in particolare per i soggetti in isolamento domiciliare;
RISCONTRATO il notevole aumento del fabbisogno di dispositivi di protezione individµale, di misure di
sanificazione, di materiali di consumo e strumenti utili al personale e ai volontari impegnati nelle misure di
-contenimento dell'emergenza epidemiologica e•di assistenza alla popolazione;
all'Area Economico·CONSIDERA'fO NECESSA:RIO,-- }Yertanto, fornire apposito indirizzo
Finanziariaaffinché siano istituiti nel redigendo bilancio 2020/2022, nell'annualità 2020, i capitoli di entrata
ed uscita per attivare le procedure soprarichiamate, stabilendo quali stanziamenti iniziali presunti,
rispettivamente gli importi di euro 30.000,00 per le erogazioni liberali, ed euro 10.000,00 per il pagamento
informatizzato del servizio attivato di cui alla deliberazione di G.M. n. 79 del 13.03.2020;
PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Istituire nel redigendo bilancio 2020/2022, nell'annualità 2020,i capitoli di entrata ed uscita per

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

attivare le procedure soprarichiamate, stabilendo quali stanziamenti iniziali presunti, rispettivamente
gli importi di euro 30.000,00 per le erogazioni liberali, ed euro 10.000,00 per il pagamento
informatizzato del servizio attivato di cui alla deliberazione di G.M. n. 79 del 13.03.2020;
Stabilire che le erogazioni liberali verranno utilizzate esclusivamente per le misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica e di assistenza alla popolazione;
_
Dare atto che per le erogazioni liberali spetta, ai sensi dell'art.66 del Decreto-legge n.18 del
17.03.2020, una detrazione dell'imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000,00;
Dare atto che per le somme riscosse quali erogazioni liberali verrà aperto presso il tesoriere apposito
conto corrente bancario dedicato;
Dare atto che per le somme riscosse quali erogazioni liberali sarà attuata apposita rendicontazione
separata, assicurandone la completa tracciabilità;
Dare atto che, al termine dello stato di emergenza nazionale daCOVID-19, tale separata
rendicontazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, al fine di garantire latrasparenza della
fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.
4.Attivare un servizio di pagamento elettronico a favore degli utenti del servizio di supporto
domiciliare, istituito con delibera di G.M. n. 79 del 13.03.2020;
Demandare il dirigente ad interim dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti contabili;
Demandare il dirigente dell'Area Servizi al cittadino per gli adempimenti di cui all'attivazione del
sistema informatizzato dei pagamenti a favore degli utenti del servizio di supporto domiciliare, istituito
con delibera di G.M. n. 79 del 13.03.2020.

L'Assessore alle Politiche Sociali
Pfo[ Cif

Il~CO/
Do~Golia

Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto dirigente esprime parere
favorevole.
Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
e ad interim dell'Area Finanziaria
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LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata; ·
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiv

