
DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO
03/04/2020 provvisorio di entrata n. 2946 privati 100,00                  
03/04/2020 provvisorio di entrata n. 2950 privati 50,00                    
03/04/2020 provvisorio di entrata n. 2952 imprese 10.000,00            
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2962 privati 50,00                    
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2963 privati 150,00                  
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2965 privati 50,00                    
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2966 privati 50,00                    
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2968 privati 20,00                    
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2971 privati 10,00                    
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2974 privati 100,00                  
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2975 privati 100,00                  
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2977 privati 10,00                    
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2978 privati 1.000,00              
06/04/2020 provvisorio di entrata n. 2979 imprese 6.000,00              
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2984 privati 150,00                  
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2985 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2987 privati 60,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2988 privati 100,00                  
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2989 privati 100,00                  
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2990 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2991 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2992 privati 20,00                    

31/10/2020
Fatt. n. 2020001355 - Fornitura 

pacchi alimentari 5.000,00         

Fatt. n. 888 - Fornitura tessere 
acquisto generi alimentari 9.929,50         

30/06/2020

11/07/2020

Fatt. n. 2020000979 - Fornitura 
pacchi alimentari

Fatt. n. 2020001022 - Fornitura 
pacchi alimentari

4.997,92         

5.000,00         

12/11/2020
Fatt. n. 2020001484 - Fornitura 

pacchi alimentari 4.999,82         

04/02/2021

5.001,04         

20/05/2020

04/09/2020
Fatt. n. 2020001153 - Fornitura 

pacchi alimentari 5.000,00         

4.999,82         

5.000,00         28/02/2021

Fatt. n. 2021000159 - Fornitura 
pacchi alimentari

Fatt. n. 2000010164- Fornitura 
tessere acquisto generi alimentari

04/03/2021
Fatt. n. 2021000734 - Fornitura 

pacchi alimentari 4.999,82         

Conto corrente utilizzato: IT73R0503432992000000000020
Responsabile Settore Risorse Finanziarie Claudia Bagatti

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

(art. 99, comma 5. del decreto legge  17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

COMUNE DI CORBETTA C.F. 03122360153
Raccolta fondi dal 01/04/2020 al 31/12/2020

USCITE ENTRATE

Fatt. n. 2020000736 - Fornitura 
pacchi alimentari 20/04/2020 5.001,04         

22/04/2020
Fatt. n. 2020000744 - Fornitura 

pacchi alimentari



07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2993 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2994 privati 15,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2995 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2996 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2997 privati 100,00                  
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2998 privati 100,00                  
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 2999 privati 100,00                  
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3000 privati 30,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3004 privati 10,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3005 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3008 privati 100,00                  
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3009 privati 30,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3010 privati 50,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3011 privati 30,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3012 privati 60,00                    
07/04/2020 provvisorio di entrata n. 3013 privati 100,00                  
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3039 privati 100,00                  
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3042 privati 25,00                    
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3043 privati 30,00                    
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3045 privati 50,00                    
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3046 privati 300,00                  
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3047 imprese 1.000,00              
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3048 imprese 1.000,00              
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3049 privati 50,00                    
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3050 privati 50,00                    
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3051 privati 25,00                    
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3052 privati 100,00                  
08/04/2020 provvisorio di entrata n. 3053 privati 50,00                    
09/04/2020 provvisorio di entrata n. 3066 privati 400,00                  
09/04/2020 provvisorio di entrata n. 3068 imprese 1.000,00              
09/04/2020 provvisorio di entrata n. 3070 privati 100,00                  
09/04/2020 provvisorio di entrata n. 3073 privati 50,00                    
09/04/2020 provvisorio di entrata n. 3076 privati 100,00                  

28/04/2021
Fatt. n. 2021000159 - Fornitura 

pacchi alimentari 4.999,82         

17/03/2021
Fatt. n. 402210061 - Fornitura 

tessere acquisto generi alimentari 5.000,00         



10/04/2020 provvisorio di entrata n. 3109 privati 300,00                  
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3119 imprese 1.000,00              
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3122 privati 100,00                  
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3126 privati 20,00                    
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3128 imprese 1.000,00              
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3130 privati 50,00                    
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3131 privati 80,00                    
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3133 privati 50,00                    
14/04/2020 provvisorio di entrata n. 3135 privati 100,00                  
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3150 privati 50,00                    
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3151 imprese 3.000,00              
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3153 privati 50,00                    
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3154 privati 500,00                  
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3156 privati 50,00                    
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3157 privati 150,00                  
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3158 privati 150,00                  
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3159 privati 50,00                    
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3160 privati 300,00                  
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3161 privati 50,00                    
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3162 privati 50,00                    
15/04/2020 provvisorio di entrata n. 3163 privati 300,00                  
16/04/2020 provvisorio di entrata n. 3183 imprese 990,00                  
20/04/2020 provvisorio di entrata n. 3231 privati 50,00                    
20/04/2020 provvisorio di entrata n. 3236 privati 1.000,00              
21/04/2020 provvisorio di entrata n. 3245 privati 200,00                  
21/04/2020 provvisorio di entrata n. 3251 privati 50,00                    
21/04/2020 provvisorio di entrata n. 3252 privati 200,00                  
23/04/2020 provvisorio di entrata n. 3296 privati 100,00                  
24/04/2020 provvisorio di entrata n. 3310 privati 50,00                    
27/04/2020 provvisorio di entrata n. 3332 privati 25,00                    
28/04/2020 provvisorio di entrata n. 3368 privati 50,00                    
28/04/2020 provvisorio di entrata n. 3370 imprese 500,00                  
05/05/2020 provvisorio di entrata n. 3528 privati 2.500,00              



05/05/2020 provvisorio di entrata n. 3533 privati 50,00                    
08/05/2020 provvisorio di entrata n. 3581 privati 100,00                  
12/05/2020 provvisorio di entrata n. 3640 privati 100,00                  
12/05/2020 provvisorio di entrata n. 3644 imprese 5.190,74              
12/05/2020 provvisorio di entrata n. 3645 imprese 1.000,00              
12/05/2020 provvisorio di entrata n. 3646 imprese 600,00                  
19/05/2020 provvisorio di entrata n. 3750 privati 50,00                    
26/05/2020 provvisorio di entrata n. 3871 privati 200,00                  
08/06/2020 provvisorio di entrata n. 4187 imprese 2.104,79              
26/06/2020 provvisorio di entrata n. 4610 imprese 2.500,00              
12/11/2020 provvisorio di entrata n. 8466 privati 50,00                    
12/11/2020 provvisorio di entrata n. 8467 privati 100,00                  
12/11/2020 provvisorio di entrata n. 8468 privati 50,00                    
13/11/2020 provvisorio di entrata n. 8497 privati 300,00                  
18/11/2020 provvisorio di entrata n. 8617 imprese 10.000,00            
19/11/2020 provvisorio di entrata n. 8648 privati 100,00                  
20/11/2020 provvisorio di entrata n. 8678 privati 100,00                  
24/11/2020 provvisorio di entrata n. 8746 privati 100,00                  
26/11/2020 provvisorio di entrata n. 8797 privati 100,00                  
09/12/2020 provvisorio di entrata n. 9153 privati 100,00                  
09/12/2020 provvisorio di entrata n. 9159 imprese 7.000,00              
10/12/2020 provvisorio di entrata n. 9190 privati 50,00                    
15/12/2020 provvisorio di entrata n. 9310 privati 100,00                  
30/12/2020 provvisorio di entrata n. 9742 imprese 3.000,00              

69.928,78       69.785,53            

DISAVANZO 143,25 -                

TOTALE USCITE TOTALE ENTRATE



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI
In relazione alla situazione di grave crisi provocata dall’emergenza COVID-19, l’Amministrazione comunale ha deliberato di destinare le
donazioni pervenute all’acquisto di beni prima necessità attraverso la fornitura di pacchi completi di beni alimentari non deperibili (pasta,
riso, pane confezionato, beni alimentari in scatola, ecc.) , a lunga conservazione, in grado di soddisfare il fabbisogno di una persona per
un mese oltre alle tessere per acquisto di generi di prima necessità. Le famiglie (anche composte da un solo soggetto) vengono
individuate mediante valutazioni da parte dell’assistente sociale secondo dei “parametri di bisogno” quali ad esempio le condizioni di
lavoro (cassa integrazione, perdita del lavoro dovuto al COVID), l’isolamento fiduciario per COVID (soggetti che non possono provvedere
direttamente all’acquisto di beni di prima necessità). Nella relazione l’assistente sociale considera anche l’attuale situazione economica
della famiglia.

Legale Rappresentante
Cav. Dott. Marco Ballarini

Responsabile Settore Risorse Finanziarie
Claudia Bagatti


