COMUNE DI MODENA
N. 109/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/03/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 109
RACCOLTA FONDI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE
RENDICONTO (ART. 99, COMMA 5, D.L. 18/2020)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato il 31 gennaio 2020 l’emergenza internazionale di salute
pubblica e lo stato di emergenza per l’emanazione delle necessarie e doverose ordinanze di
Protezione Civile;
- che a seguito dell’aggravarsi della situazione di emergenza, il Consiglio dei Ministri ha approvato,
a partire dal Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
Premesso altresì:
- che con propria precedente deliberazione n. 136 del 31 marzo 2020 si disponeva l’apertura di
apposito conto corrente bancario presso il Tesoriere, sul quale fare confluire eventuali donazioni da
destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla situazione di emergenza
venutasi a creare a seguito della diffusione del virus Covid 19;
- che come da deliberazione sopracitata, è stata avviata la raccolta fondi attivando il conto corrente
presso il Tesoriere Unicredit - iban IT 67 V 02008 12930 000105890823, tramite il quale è stato
possibile destinare le donazioni ricevute al “Fondo solidarietà alimentare Covid 19” costituito in
seguito all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- che con determinazione dirigenziale n. 832 del 21 maggio 2020 si disponeva, inoltre, l’adesione
all’APP ed alla piattaforma di crowfunding “DonaconTim” per la raccolta di donazioni da destinare
al “Fondo solidarietà alimentare Covid-19” e l’attivazione della piattaforma Paypal, allo scopo di
attivare ulteriori canali di raccolta fondi, per aumentare le risorse a disposizione e, con esse, le
risposte alle necessità delle persone e delle famiglie, dando, inoltre, valore ed intercettando la
solidarietà della comunità modenese;
- che con determinazione dirigenziale n. 2824/2020 si disponeva per la fornitura di buoni spesa
dematerializzati destinati all’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, quale sostegno di
solidarietà alimentare per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19, ampliando l'affidamento in
corso alla Ditta Day Ristoservice SpA.";
Richiamato il decreto legge n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) ed in particolare
l’art. 99, comma 5, in base al quale:
- che le pubbliche amministrazioni beneficiarie della raccolta fondi sono autorizzate all’apertura di
un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità;
- che per le suddette erogazioni liberali, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua
apposita rendicontazione separata;
- che al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid 19, la rendicontazione dovrà essere
pubblicata sul proprio sito internet al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle
liberalità;

Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC, del 29 luglio 2020, con il quale è stato
diffuso il modello di rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrato all’emergenza
epidemiologica da Covid 19;
Tenuto conto:
- che i proventi complessivi della raccolta fondi per il periodo 07/04 – 31/12/2020 ammontano ad
euro 20.130,23;
- che tali somme sono state utilizzate per la fornitura di buoni spesa dematerializzati, destinati
all’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, quale sostegno di solidarietà alimentare per
contrastare l’emergenza sanitaria Covid 19, per euro 19.392,48;
Visto il rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza
epidemiologica da Covid 19 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Ritenuto, inoltre, necessario destinare la restante somma incassata nel periodo in oggetto,
pari ad euro 737,75, alle misure ed agli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza Covid 19,
che proseguono in continuità;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l’integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare il rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza
epidemiologica da Covid 19 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che i proventi della raccolta fondi per il periodo 07/04 – 31/12/2020 ammontano a
complessivi euro 20.130,23, a fronte dei quali è stata disposta la fornitura di buoni spesa
dematerializzati per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, quale sostegno di
solidarietà alimentare a contrasto dell’emergenza sanitaria per euro 19.392,48;
3) di destinare la restante somma incassata, nel periodo in oggetto, di euro 737,75, agli interventi
necessari a fronteggiare l’emergenza Covid 19, che proseguono in continuità;

4) di pubblicare il rendiconto su “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Interventi
straordinari e di emergenza”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

