
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  32 del Reg.              

Data 30/3/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  trenta,   del mese di  marzo,   alle ore 11,50, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Assente   

          Presente  

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Dr.ssa  Giovanna  Romeo 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FONDO DI MUTUO 

SOCCORSO DESTINATO A RACCOGLIERE SOMME DI DENARO PER 

CONTRASTARE L’EMERGENZA – DIRETTIVE RESPONSABILI DI AREA AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 66 E 99, COMMA 5, DEL 

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 



IL SINDACO 

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA 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; 

PRESO ATTO delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone 

fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; 

PRESO ATTO della sospensione di numerose attività lavorative prevista dal Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

VISTE le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

covid-19 diramate il 03 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione civile; 

VISTE le Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania con le quali si dispone 

che su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie 

abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; 

VISTO l'art. 99, comma 5, del 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 COVJD-19'', che recita: 5. 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. 

VISTO l'art. 66 del medesimo Decreto-legge che prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in 

denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali, a 

sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in favore anche 

di enti locali territoriali;  

RISCONTRATO che il perdurare dell'emergenza sta avendo ricadute non solo sulla salute dei 

cittadini ma anche sotto il profilo economico atteso che molte persone si stanno ritrovando senza 

lavoro e molte imprese versano in uno stato di crisi, il che comporta una sensibile estensione 

dell'area delle fragilità sociali. Inoltre si riscontra il notevole aumento del fabbisogno di dispositivi 

di protezione individuale, di misure di sanificazione, di materiali di consumo e strumenti utili al 

personale e ai volontari impegnati nelle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica e di 

assistenza alla popolazione; 

RITENUTO: 

- fondamentale, in questo delicatissimo momento, il contributo di tutti al fine di potenziare le 

risorse destinate alla gestione dell'emergenza e dare risposte più efficaci alle necessità derivanti 

dalla diffusione del virus. 

- necessario attivare un progetto di raccolta fondi per l’emergenza epidemiologica COVID-19, il 

cui ricavato, risultante da un conto corrente vincolato, sarà interamente devoluto per 

fronteggiare l’attuale stato di crisi e per programmare le attività di ripresa al termine 

dell'emergenza. Tutti potranno donare attraverso un libero versamento da effettuarsi sul conto 

corrente, intestato al Comune e appositamente vincolato; 

- al fine di procedere all'accertamento delle entrate suddette, istituire un apposito capitolo 

denominato “Entrate da donazioni COVID-19” destinato al finanziamento di spese necessarie al 



sostegno delle attività da porre in essere per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

nel territorio del COVID-19, 

CONSIDERATO NECESSARIO pertanto, fornire apposito atto di indirizzo al responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria affinché sia attivato un Fondo di Mutuo Soccorso, attraverso 

l’istituzione, nel redigendo bilancio 2020/2022, nell'annualità 2020, i capitoli di entrata ed uscita ed 

al responsabile area politiche sociali, affinchè di conseguenza attivi tutte le procedure finalizzate 

alle erogazioni liberali ai sensi della normativa citata; 

DATO ATTO che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in 

favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di 

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli 

interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si 

applicano gli incentivi fiscali previsti dall’art. 66 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Dare direttiva al responsabile dell’Area Economico Finanziaria affinché sia attivato un Fondo 

di Mutuo Soccorso corrispondente ad un conto corrente destinato a raccogliere somme di denaro 

per contrastare l’emergenza, attraverso l’istituzione, nel redigendo bilancio 2020/2022, 

nell'annualità 2020, i capitoli di entrata ed uscita ed al responsabile area politiche sociali, 

affinchè di conseguenza attivi tutte le procedure finalizzate alle erogazioni liberali ai sensi della 

normativa citata; 

2. Di utilizzare tale donazioni prioritariamente per interventi a supporto di : 

- persone e famiglie in difficoltà economica anche sopravvenuta a seguito dei provvedimenti 

per il contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

- per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di misure di sanificazione, di materiali 

di consumo e strumenti utili al contenimento dell'emergenza epidemiologica e di assistenza alla 

popolazione; 

3. Stabilire che le erogazioni liberali verranno utilizzate esclusivamente per finanziare gli 

interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

sopra indicati;       

4. Dare atto che per le somme riscosse quali erogazioni liberali verrà aperto presso il tesoriere 

apposito conto corrente bancario dedicato; 

5. Dare atto che per le somme riscosse quali erogazioni liberali sarà attuata apposita 

rendicontazione separata, assicurandone la completa tracciabilità; 

6. Dare atto che, al termine dello stato di emergenza nazionale daCOVID- 19, tale separata 

rendicontazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, al fine di garantire la trasparenza 

della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità. 

7. Dare atto che per le erogazioni liberali spetta, ai sensi dell'art.66 del Decreto-legge n. 18 del 

17.03.2020, una detrazione dell'imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 

30.000,00; 

8. Demandare il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed il responsabile area politiche 

sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza, fermo restando che per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale, di misure di sanificazione, di materiali di consumo e 

strumenti utili al contenimento dell'emergenza epidemiologica e di assistenza alla popolazione 

provvederà il responsabile del settore a cui è affidata la competente funzione ; 

9. Dare Atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 



10. Rendere il conseguente deliberato, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa, ricorrendone motivi di 

urgenza in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso.  

 

f.to Giuseppe Pugliese 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Capuano 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FONDO DI MUTUO SOCCORSO DESTINATO A 

RACCOGLIERE SOMME DI DENARO PER CONTRASTARE L’EMERGENZA – DIRETTIVE 

RESPONSABILI DI AREA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 66 E 99, COMMA 5, DEL 

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 
 
 

e con  successiva e unanime votazione 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

 F.TO  Dr.ssa Giovanna Romeo F.TO  Dr. Giuseppe Pugliese 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/3/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                      F.TO      Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 445 del 30.3.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

30.3.2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 14.4.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 30.3.2020 

 

IL Messo Comunale  

F.TO Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 4474 del 30.3.2020 

 

IL VICE  SEGRETARIO  GENERALE 

                                                           F.TO   Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 30.3.2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                               Dr.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 


