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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 123 del 28/12/2020

Oggetto:
ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE LIBERALE PERVENUTA A SOSTEGNO DEL
CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 16,30 i Signori Assessori,
ciascuno elettivamente domiciliato telematicamente presso l'indirizzo di posta elettronica in uso, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione la cui documentazione è stata depositata
presso la Sede Municipale, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 73, comma 1 D.L. 18/2020
mediante videoconferenza con tutti i presenti collegati tramite sistemi informatici.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
VITAGLIANI SILVIA
CONSONNI LUIGI
GARIBOLDI ELEONORA
DASSI UGO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE' BENEDETTO nella sua qualità di VICE SEGRETARIO, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
rif.nr. 6371
SETTORE
Settore Servizi Generali e Demografici

SERVIZIO
Settore Servizi Generali e Demografici

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE LIBERALE PERVENUTA A
SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i principi sanciti dagli articoli 66 e 99 del d.l. 18 del 2020 convertito in legge 27/2020;
Riscontrate le molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute al Comune di Macherio mediante
erogazioni liberali;
Richiamati e confermati gli indirizzi espressi con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04
giugno 2020;
Ritenuto opportuno confermare l’uso del conto corrente bancario comunale indicato in dispositivo
per la raccolta ed l'utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica
del virus COVID-19.

Richiamata la produzione normativa succedutasi nel tempo per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19;
Ricordato che il comma 5 dell’art. 99 citato stabilisce che: “Per le erogazioni liberali di cui al presente
articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è
autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà
essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro
idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità”;
Richiamati i principi previsti dagli articoli 769 e 783 del codice civile;
Preso atto della erogazione liberale pervenuta con numero progressivo 2370 del 24.12.2020 per euro
1.000,00, da parte del Sig. M.F. con causale descrittiva “donazione per le persone bisognose del Comune di
Macherio ( agli atti con l’assegnato numero di protocollo 10990), da imputarsi alla causale di liberalità, che
si presume rispetti il precetto dell’art. 783 del codice civile in capo al donante
Con i voti unanimi dei presenti acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per appello nominale;
DELIBERA
1. In via preliminare, di confermare le premesse quali presupposti logici del presente dispositivo e
di prendere atto e accettare l’erogazione liberale pervenuta con numero progressivo 2370 del
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24.12.2020 per euro 1.000,00, da parte del Sig. M.F. con causale descrittiva “donazione per le
persone bisognose del Comune di Macherio (agli atti con l’assegnato numero di protocollo
10990), da imputarsi alla causale di liberalità che si presume rispetti il precetto dell’art. 783 del
codice civile in capo al donante:

2. Di dare atto che la donazione ricevuta di euro 1.000,00 per le finalità benefiche previste
dalle norme indicate dagli articoli 66 e 99 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2000
sarà destinata alle correlate spese d'interesse pubblico;
3. Di dare atto che il conto corrente in uso della Tesoreria Comunale è:
Comune di Macherio - Tesoreria Banca Popolare di Sondrio Sportello di
Macherio IBAN IT41R0569633270000066005X50;
4. Di recepire e fare proprie le indicazioni previste dalle norme citate sulla gestione contabile delle
entrate erogazioni liberali, avuto riguardo ai principi dell'art. 99, comma 5 D.L. 18/2020
convertito in Legge 27/2020;
5. Di dare atto che dalla presente non discendono spese per l’Ente;
6. Di dichiarare con separata votazione, resa anch’essa all’unanimità, l’immediata eseguibilità
della presente deliberazione, a norma dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123
del 28/12/2020
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente

REDAELLI MARIAROSA

Il VICE SEGRETARIO

Dott. CAVALLE' BENEDETTO

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile
Macherio li,

Il VICE SEGRETARIO
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il VICE SEGRETARIO
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Il VICE SEGRETARIO
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
Macherio li,

La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale

