COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 30/04/2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS 2020. INDIRIZZI PER LE DONAZIONI DA
DESTINARE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E
SOCIALE.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di aprile alle ore 10:30 e segg. nella residenza municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presente Assente
TERRA

Antonio

Sindaco

X

PRINCIPI

Lanfranco

Vice Sindaco

X

BARBALISCIA

Francesca

Assessore

X

BIOLCATI RINALDI

Michela

Assessore

X

CAPORASO

Luana

Assessore

CARACCIOLO

Gianfranco

Assessore

X

CODISPOTI

Salvatore

Assessore

X

MARTINO

Elvis

Assessore

X

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 40 DEL 30/04/2020

Oggetto:

Emergenza Coronavirus 2020. Indirizzi per le donazioni da destinare alle misure
urgenti di solidarietà alimentare e sociale.
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
− 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 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”;
− i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
− il 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”;
− il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
− i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
− l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020. Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed in particolare l’art. 2 comma 3,
secondo cui: “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 far confluire le citate donazioni.
Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18”;
Considerato:
− l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
− le segnalazioni da parte di privati che hanno manifestato il desiderio di voler contribuire al sostegno
delle situazioni di povertà delle famiglie colpite dall’emergenza;
− altresì la straordinaria gravità dell’avvenimento, si ritiene opportuno prevedere pertanto la possibilità
di ricevere eventuali contributi da parte dei privati e delle imprese che intendano fornire solidarietà
per sostenere i residenti del Comune di Aprilia, effettuando donazioni che saranno dirette alle misure
urgenti di solidarietà alimentare e sociale in favore di cittadini e imprese più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
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Acquisiti:
- il parere favorevole del dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità amministrativa, ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole del dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 19/12/2019 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa e il Piano degli Indicatori e dei Risultati
attesi di Bilancio;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti
DELIBERA
Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. di prevedere la possibilità di ricevere eventuali donazioni, da parte dei privati e delle imprese che
intendano fornire solidarietà per sostenere i residenti di APRILIA (LT) , dirette alle misure urgenti di
solidarietà alimentare e sociale come previste anche dall’Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020;
2. di disporre che le relative somme confluiscano sul conto corrente del Comune di APRILIA (LT)
(IBAN: IT66E0103073920000001772532 – TESORERIA COMUNALE BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. - CAUSALE: CONTRIBUTO LIBERALE PER EMERGENZA
COVID – 19) demandando al settore Finanziario di istituire apposito capitolo dedicato;
3. di comunicare che le erogazioni liberali in denaro, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e
dagli enti non commerciali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione della suddetta emergenza spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul
reddito pari al 30% (per un importo non superiore a € 30.000); invece le erogazioni liberali effettuate
dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili ai fini IRAP nell’esercizio in cui sono
effettuate, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
4. di dare atto che gli uffici competenti procederanno a una rendicontazione specifica di tutte le
donazioni ricevute e saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 30/04/2020
OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS 2020. INDIRIZZI PER LE DONAZIONI DA DESTINARE
ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOCIALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:
[ X] Favorevole
Lì, 29/04/2020

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
DI FILIPPO EMILIANO

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 30/04/2020
OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS 2020. INDIRIZZI PER LE DONAZIONI DA DESTINARE
ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOCIALE.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 29/04/2020

[ ] Contrario

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
DI FILIPPO EMILIANO

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 30/04/2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS 2020. INDIRIZZI PER LE DONAZIONI
DA DESTINARE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E SOCIALE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA

dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

