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N. 99 R.V. 

 
 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: 

RACCOLTA FONDI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 - 
APPROVAZIONE RENDICONTO (ART. 99, COMMA 5, D.L. 18/2020)  
════════════════════════════════════════════════════════════ 
L’anno 2022 il giorno 25 del mese di MAGGIO    alle ore 13:15, in seguito a convocazione del 
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale mediante collegamento simultaneo con modalità 
telematica (via web) in attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge 18/2020 convertito in Legge n. 
27/2020 e della Deliberazione Giuntale n. 28/2020, nelle persone dei Signori:   
 

Dott. Arch. Sartini Marco Sindaco Assente 
Blarasin Lorena Vice Sindaco Presente 
Cancian Michela Assessore Presente 
Dal Passo Valentina Assessore Esterno Presente 
Geretto Fiorella Assessore Presente 
Turchet Claudio Assessore Presente 
Turchet Riccardo Assessore Presente 
Vena Lorenzo Assessore Presente 

 

Partecipa il Segretario Rover dott.ssa Paola mediante collegamento telematico simultaneo via 
web. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti Blarasin Lorena, nella sua qualità di Vice 
Sindaco, assume la presidenza ed invita a deliberare in merito al sopra indicato oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n.104 del 25/05/2022. 
Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria sotto il profilo della regolarità 
contabile (ove richiesto). 
Visto il parere del Segretario Comunale nominato con Decreto del Sindaco n. 65 del 29 
settembre 2014 (ove richiesto). 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta di deliberazione 104 del 25/05/2022 in ogni sua parte. 
 

Mediante separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Rover dott.ssa Paola  Blarasin Lorena 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate 
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
Servizio welfare e affari sociali  
n. proposta: 104 del 25/05/2022   
 
OGGETTO: RACCOLTA FONDI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 
- APPROVAZIONE RENDICONTO (ART. 99, COMMA 5, D.L. 18/2020)  
 
 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”; 

 
- che le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 

del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 23 luglio 2021, hanno prorogato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
- che a seguito dell'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile avente ad 

oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato stabilito che “i Comuni possono 
destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente 
ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti 
correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare 
confluire le citate donazioni”; 

 
- che il nuovo Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” recante misure finanziarie connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, che all'art. 53 comma 1 interviene per consentire, 
anche per l'anno 2021, ai Comuni di adottare misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie; 

 
 Premesso altresì: 
 
- che con propria direttiva in data 30/04/2020 si disponeva l'apertura di apposito conto 

corrente bancario presso il Tesoriere, sul quale fare confluire donazioni da 
destinare a 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 atto sopracitato, è stata avviata la raccolta fondi attivando il conto 

corrente presso il tesoriere Unicredit Banca n. 000105890198, 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; 
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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: 
- le pubbliche amministrazioni beneficiarie della raccolta fondi sono autorizzate 

all’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone 
la completa tracciabilità; 

- per le suddette erogazioni liberali, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria 
attua apposita 

rendicontazione separata; 
- 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 
contratto all’emergenza epidemiologica da Covid 19; 
 
 Tenuto conto: 
- che i proventi complessivi della raccolta fondi per il periodo 01/05/2020 – 31/12/2020 

ammontano 
ad euro 10.940,00 di cui: 

  € 6.940, 00 con accertamento giusta reversale n. 2020/3400 del 08/10/2020; 
  € 4.000,00 con accertamento giusta reversale n. 2021/295 del 08/02/2021; 
- I fondi sono stati trasferiti alla Società San Vincenzo de Paoli di Porcia e alla Caritas 

di Rorai Piccolo quali interlocutori a cui sono state mandate le risorse da destinare 
alla popolazione più bisognosa; 
 

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; 
 

 Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.; 
 
 Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

SI PROPONE 
 
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 01/01/2020 – 31/12/2020 

ammontano a complessivi euro 10.940,00, 
 
3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 Servizio welfare e affari sociali 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
Porcia, lì 25 maggio 2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

titolare di P.O. 
 DOTT.SSA SONIA ARGENTIN 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 104 del 25/05/2022 
ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: 
favorevole  
 
 
 
 Comune di Porcia, lì 25 maggio 2022 
 

IL RESPONSABILE 
dott. Nicoletta Bastasin 
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