
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N.  54 Del 29-06-2020

OGGETTO: Accettazione di donazioni di somme di denaro e beni in occasione della
emergenza epidemiologica da COVID-19 e loro destinazione.
Variazione di bilancio in via d'urgenza.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 12:05 e seguenti, a
seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Coccini Raffaela Assessore Assente

Andreoli Diego Assessore Assente

Stoppini Luna Assessore Presente

Pantaleoni Silvana Assessore Presente

Presenti n     3 Assenti  n.    2

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con
provvedimento del Sindaco n. prot. 2871 del 30/03/2020, così come risulta dal processo
verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i
pareri necessari, qui allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi
provvedimenti normativi;

RAMMENTATO:

CHE con l’ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, al fine di assicurare, in via emergenziale,
risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio, ha previsto l’erogazione di specifici
finanziamenti ai Comuni per tale finalità;

CHE l’art. 2 della citata ordinanza prevede anche che i Comuni possono destinare alle misure urgenti
di solidarietà alimentare eventuali donazioni;

CHE con l’Avviso pubblico prot. 2975 del 03/04/2020 è stato dato avvio al procedimento per
l’utilizzo delle risorse assegnate dalla Protezione Civile che, unitamente a pari risorse di bilancio,
hanno soddisfatto tutte le domande pervenute per la richiesta di buoni spesa alimentari;

CONSIDERATO:

CHE alla data del 16/05/2020 risultano pervenute agli atti le seguenti donazioni di Enti, Associazioni,
Ditte e privati in relazione alle necessità connesse a fronteggiare le conseguenze socio - assistenziali
derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19:

DONANTE ESTREMI IMPORTO CAUSALE
ESPRESSA

1 Circolo ANSPI San Matteo sosp. 415 del
08/04/2020

1.000,00

2 Gruppo Cacciatori Passaggio 2PG-
055

prot. 3434 del
16/04/2020

500,00 bisogni delle famiglie
in difficoltà

3 Associazione Culturale “Amici di
Collemancio”

prot. 3732 del
27/04/2020

500,00 bisogni delle famiglie
in difficoltà

4 Ditta Borgia & Sacripanti snc
(Conad)

prot. 3511 del
20/04/2020

13 carte prepagate del
valore nominale di €
30,00 cadauna

bisogni delle famiglie
in difficoltà

5 Palmioli Marco prot. 3512 del
20/04/2020

€ 1.500,00 fornitura di beni per la
sicurezza in favore
della collettività

6 La Rugante Compagnia prot. 3528 del
20/04/2020

1.000,00 bisogni delle famiglie
in difficoltà

7 Associazione Salesiani Cooperatori
di Cannara

prot. 3814 del
29/04/2020 - sosp.
456 del 20/04/2020

500,00

8 Agnello Giorgio sosp. 458 del
20/04/2020

150,00

9 Severi Pierini Gianluca sosp. 472 del
21/04/2020

600,00

10 Termoidraulica Zaroli sosp. 470 del
21/04/2020

200,00

11 Consorzio Cipolla Cannara sosp. 485 del
24/04/2020

500,00

12 Severi Pierini Tiziano sosp. 487 del
24/04/2020

50,00

13 Concerto Musicale “F. Morlacchi” prot. 3702 del
27/04/2020

1.000,00 bisogni delle famiglie
in difficoltà
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14 Gruppo Unitalsi Cannara sosp. 493 del
27/04/2020

300,00

15 Agostini Elvira sosp. 509 del
28/04/2020

720,00

16 Buonvisi Mauro sosp. 527 del
29/04/2020

50,00

17 Pompei Annamaria sosp. 624 del
08/05/2020

400,00

18 Agnello Giorgio sosp. 639 del
12/05/2020

30,00

19 Sportoloni Patrizia sosp. 644 del
13/05/2020

100,00

20 Angeli Piera sosp. 667 del
20/05/2020

150,00

21 Fondazione Cassa di Risparmio di
Foligno

prot. 4662 del
03/06/2020

3.000,00 bisogni delle famiglie
in difficoltà (canoni
locazione, utenze,
bollette e similari)

CHE, pertanto, risulta complessivamente disponibile la somma di € 12.250,00 (oltre n. 13 carte
prepagate) di cui € 10.750,00 finalizzabili al sostegno dei bisogni delle famiglie in difficoltà e €
1.500,00 alla fornitura di beni per la sicurezza in favore della collettività

DATO ATTO inoltre che nel corso del tempo sono pervenute a questo Ente donazioni di beni
alimentari da parte di privati e ditte (InCoop di Cannara) che hanno permesso la formazione di alcuni
pacchi alimentari che, per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali, sono stati consegnati a nuclei familiari
il cui stato di disagio era noto al Servizio;

RILEVATO:

CHE la fattispecie di cui trattasi è riconducibile a tutti gli effetti all’istituto giuridico della donazione
(artt. 769 e ss. cod. civ.), con particolare riferimento a quanto prevede l’art. 783 c.c. in materia di
donazioni di modico valore;

CHE, in particolare, ai sensi dell’art. 769 cod. civ., la donazione è disposta per spirito di liberalità,
ovvero per volontà del donante di porre in essere un atto di attribuzione patrimoniale pur non
essendovi obbligato, quindi in assenza di vincoli all'agire e nell’esclusivo perseguimento di un
interesse di natura essenzialmente non patrimoniale;

VALUTATO:

CHE le fattispecie di cui trattasi rientrino nella previsione dell’art. 783 cod. civ. ovvero trattasi di
donazioni di modico valore per l’accettazione delle quali risulta sufficiente l’adozione del presente
atto con il quale, tra l’altro, si dà atto della avvenuta traditio rei ovvero dell’avvenuto incasso delle
somme nelle casse comunali (ad eccezione del contributo stanziato dalla Fondazione CRF che
perverrà nei tempi dalla stessa stabiliti) o acquisizione dei beni nella disponibilità comunale;

CHE possa essere richiamato anche l’art. 793 cod. civ. ovvero l’ipotesi della donazione modale in
quanto la stessa è effettuata con l’espressa previsione, concordata tra le parti, di destinare le relative
somme per le indicate finalità;

CHE nel caso di specie, tenuto anche conto delle condizioni dei donanti e per le finalità perseguite, si
possa valutare assai improbabile l’eventualità di una revocazione delle donazioni;

CHE sia comunque onere di questa Amministrazione accettare in modo espresso le donazioni di cui
trattasi;
RITENUTO:

CHE la somma finalizzabile al sostegno delle famiglie in difficoltà, anche in ragione della sua entità,
possa essere efficacemente destinata a supportare i bisogni delle stesse per fronteggiare i costi relativi
alla acquisizione di beni e servizi essenziali o necessari per la vita familiare;
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CHE, altresì, la somma destinata alla fornitura di beni per la sicurezza (mascherine, gel igienizzante
…) in favore della collettività, possa essere utilizzata per le necessità delle locali istituzioni
scolastiche;

CHE, infine, le carte prepagate risultante agli atti siano da destinare, a cura dell’Ufficio Servizi
Sociali, ad interventi immediati per il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio;

RAVVISATA la necessità di apportare una corrispondente ed urgente variazione al bilancio di
previsione 2020/2022 al fine di consentire l’immediata gestione delle relative risorse;

RAMMENTATO:

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 20/05/2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;

CHE l’art. 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000 recita: “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di
bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunatamente motivata,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

VISTO il codice civile, agli artt. 769 ss.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i positivi pareri di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi dai competenti
Responsabili di Settore e qui allegati;

Con unanime votazione favorevole espressa nei termini di legge:

DELIBERA

Di accettare, per quanto in premessa espresso e qui richiamato per farne parte integrante e1)
sostanziale, le donazioni effettuate da Enti, Associazioni, Ditte e privati in relazione alle necessità
connesse a fronteggiare le conseguenze socio - assistenziali derivanti dalla emergenza
epidemiologica da COVID-19, e come riportate nella tabella che segue:

DONANTE IMPORTO
1 Circolo ANSPI San Matteo 1.000,00

2 Gruppo Cacciatori Passaggio 2PG-055 500,00

3 Associazione Culturale “Amici di Collemancio” 500,00

4 Ditta Borgia & Sacripanti snc (Conad) 13 carte prepagate del valore nominale di €
30,00 cadauna

5 Palmioli Marco € 1.500,00

6 La Rugante Compagnia 1.000,00

7 Associazione Salesiani Cooperatori di Cannara 500,00

8 Agnello Giorgio 150,00

9 Severi Pierini Gianluca 600,00

10 Termoidraulica Zaroli 200,00

11 Consorzio Cipolla Cannara 500,00
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12 Severi Pierini Tiziano 50,00

13 Concerto Musicale “F. Morlacchi” 1.000,00

14 Gruppo Unitalsi Cannara 300,00

15 Agostini Elvira 720,00

16 Buonvisi Mauro 50,00

17 Pompei Annamaria 400,00

18 Agnello Giorgio 30,00

19 Sportoloni Patrizia 100,00

20 Angeli Piera 150,00

21 Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 3.000,00

Di dare atto che nel corso del tempo sono anche pervenute a questo Ente donazioni di beni2)
alimentari da parte di privati e ditte (InCoop di Cannara) che hanno permesso la formazione di
alcuni pacchi alimentari che, per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali, sono stati consegnati a
nuclei familiari il cui stato di disagio era noto al Servizio;

Di stabilire che, in ragione del modico valore delle donazioni (art. 783 c.c.), sia sufficiente3)
l’adozione del presente atto per il perfezionamento delle donazioni medesime, dando al contempo
atto della intervenuta traditio rei ovvero dell’avvenuto incasso delle somme nelle casse comunali
(ad eccezione del contributo stanziato dalla Fondazione CRF che perverrà nei tempi dalla stessa
stabiliti) o acquisizione dei beni nella disponibilità comunale;

Di destinare le predette donazioni così come segue:4)

le somme destinate ai bisogni delle famiglie in difficoltà, pari a complessivi € 10.750,00, siano-
da destinare a supportare i bisogni delle stesse per fronteggiare i costi relativi alla acquisizione
di beni e servizi essenziali o necessari per la vita familiare, a seguito di emanazione di
apposito Avviso pubblico;

la somma destinata all’acquisito di beni per la sicurezza (mascherine, gel igienizzante …) in-
favore della collettività, pari a complessivi € 1.500,00, sia da destinare per le necessità delle
locali istituzioni scolastiche;

le carte prepagate, per un valore complessivo di € 390,00, siano da destinare all’intervento per-
il sostegno alla solidarietà alimentare nel territorio, con le modalità attuative che saranno
individuate;

Di apportare, conseguentemente, al Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, le5)
variazioni risultanti dal prospetto che segue:

Maggiori Entrate: Euro 11.250,00-
al Cap. 324

Maggiori Uscite: Euro 12.250,00-
al Cap. 998/963

Minori Spese: Euro   1.000,00-
al Cap. 1022/660

Di dare atto che la presente deliberazione verrà assoggettata a ratifica da parte del Consiglio6)
comunale entro i termini previsti dalla legge;
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Di demandare l’esecuzione del presente atto, in ordine all’utilizzo delle somme e beni oggetto di7)
donazione, all’Ufficio Servizi Sociali, salvo diverse determinazioni in fase esecutiva;

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.8)

Il Segretario Comunale

f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia
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Oggetto: Accettazione di donazioni di somme di denaro e beni in occasione della emergenza
epidemiologica da COVID-19 e loro destinazione. Variazione di bilancio in via d'urgenza.

SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 16-06-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Carlo Ramaccioni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 17-06-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 13-07-2020 fino al 28-07-2020

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
267/2000) con nota prot. n. 5937 del 13-07-2020

Cannara lì, 13-07-2020 Il  Segretario Comunale IL Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara lì, 13-07-2020 Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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