COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 27/04/2020
OGGETTO: Donazione alla Fondazione “ Istituto Vismara/De Petri con sede in San
Bassano per donazione mascherine.

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 12,00 nella sala della
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.
Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dr. Pietro Fernando

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
*Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’emergenza economica e sociale in cui ci si trova a causa dell’epidemia sanitaria
da Covid-19 sta colpendo tutte le famiglie residenti le quali si trovano in grosse difficoltà a
reperire mascherine e guanti per far fronte alla diffusione della pandemia Covid-19;
Dato atto che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno pubblicizzare un avviso che invita le
persone disponibili a fare del bene in questo momento molto difficile ad effettuare delle
donazioni economiche con lo scopo di far fronte ai problemi indicati;
Visto che l’Istituto Vismara de Petri con sede in San Bassano ha donato le mascherine a tutta la
cittadinanza ;
Ritenuto doveroso oltre che opportuno accettare le donazioni che verranno effettuate dai
concittadini in quanto rispondenti ad un’effettiva esigenza che si è venuta a creare in questo
particolare momento, permettendo così di reperire risorse finanziarie necessarie per il buon
funzionamento dei servizi di utilità sociale;
Ritenuto di esprimere un profondo ringraziamento all’Istituto Vismara/De Petri, a nome
dell’Amministrazione;
Visti:
-

Gli artt. 783/783 del Codice Civile;
La legge n. 127/1997;
Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del
D.leg.vo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto sotto
la lettera “A”;
Ad unanimità dei presenti;
DELIBERA
1. Di accettare, per tutto quanto esposto in narrativa, la donazione delle mascherine che
verranno consegnate al Comune di Cappella Cantone per la distribuzione alla famiglie
residente per far fronte alla diffusione della pandemia Covid-19;
2. Di dare atto che in seguito verrà eseguita dallo scrivente Comune una donazione a
favore dell’Istituto Vismara/De Petri per la fornitura delle mascherine di € 200,00;
3. Di esprimere un profondo ringraziamento, a nome dell’Amministrazione alla
Fondazione Istituto Vismara/de Petri;
4. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. vo n 267/2000.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n.29 del 27/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per
oggetto:
Donazione alla Fondazione “ Istituto Vismara/De Petri con sede in San Bassano per
donazione mascherine.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 27/04/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 27/04/2020
____________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Francesco Monfredini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 01/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
F.to Dr.

Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 27/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 27/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE GNERALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

