
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 48 in data 27/07/2020

OGGETTO:

EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI IN TEMA DI 
UTILIZZO DEI PRIMI 5.000 EURO DEI 49.775 EURO ACCREDITATI SUL 
CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RACCOLTA DI FONDI DA 
DESTINARE, EX ART. 13, COMMA 1 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E 
SS.MM.II., AI “SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 
COMUNITÀ” DI MANERBIO (BS). ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaventi oggi ventisette del mese di Luglio alle ore 16:20 nella sala giunta, convocata 

dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Nominativo Carica Presente Assente

ALGHISI SAMUELE Sindaco X

BOSIO FABRIZIO Assessore X

MASINI PAOLA Assessore X

PRETI GIANDOMENICO Vice-Sindaco X

SAVOLDI LILIANA Assessore X

VITTORIELLI PAOLO Assessore X

Presenti – Assenti 5 1

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott. Curaba Giovanni, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giandomenico Preti – nella sua qualità di vice Sindaco – 
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “Emergenza pandemica da 

COVID-19. Determinazioni eccezionali ed urgenti anche in tema di attivazione di un conto corrente dedicato 

alla raccolta di fondi da destinare, ex art. 13, comma 1 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., ai “settori 

organici dei servizi alla persona e alla comunità” di Manerbio (BS).  Atto d’indirizzo”;

DATO ATTO che nella sopraccitata deliberazione è chiarito che tutte le iniziative già intraprese e ancora da 

intraprendere, con riguardo al delicato momento storico tragicamente segnato dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, trovano la propria ratio nel combinato disposto degli artt. 2 e 32 della 

Costituzione Italiana e 13, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Nello specifico:

- gli artt. 2 e 32 della Costituzione italiana salvaguardano, rispettivamente, il “diritto alla vita”, quale valore 

supremo su cui si fonda la Legge fondamentale dello Stato, ed il “diritto alla salute”, da intendere non solo 

come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come “diritto primario e assoluto, pienamente 

operante anche nei rapporti tra privati” (Cfr. Sentenze della Corte Costituzionale nn. 559/1987 e 202/1991);

- l’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2020, n. 267 e ss.mm.ii., attribuisce ai Comuni “tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 

dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze”;

SPECIFICATO che la propria deliberazione 26 del 27/03/2020 stabilisce, secondo i principi sopra ribaditi:

- di istituire presso il Tesoriere Comunale, UBI BANCA – e nel rispetto delle prescrizioni di trasparenza, 

pubblicità e di rigorosa rendicontazione – un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per far fronte alle 

iniziative di questo Comune, da intraprendere “precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e 

alla comunità”;

- di demandare alla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l’adozione sia di ogni atto necessario 

al perfezionamento della procedura di attivazione del conto corrente dedicato, di cui al punto precedente, che 

di ogni atto successivo, ritenuto necessario;

- di dare atto che, ai fini del riparto delle somme raccolte, l’Amministrazione di Governo in carica avrebbe 

provveduto a definirne i criteri di riparto tra diverse possibili voci, con apposito provvedimento, al quale 

assicurare la più ampia pubblicità;

- di disporre che l’Ufficio Ragioneria provveda, tramite lo strumento dell’emendamento, ad apportare i 

conseguenti e opportuni adeguamenti allo schema del Bilancio di previsione 2020/2022, adottato dalla 



Giunta Comunale con Deliberazione n. 22 del 28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, in vista 

dell’approvazione dello stesso in Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che:

- in data 31/03/2020, la Responsabile dell’Area economico finanziaria, in considerazione degli indirizzi 

ricevuti, ha richiesto al Tesoriere UBI Banca S.p.A., a mezzo PEC (protocollo in uscita n. 7262/2020), 

l’attivazione di un conto corrente temporaneo intestato al “Comune di Manerbio per aiuti COVID-19”, 

specificando che il conto è destinato esclusivamente alla raccolta di donazioni, da utilizzare per far fronte 

alle necessità emerse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, nell’ambito di interventi nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- il conto è stato attivato a partire dal giorno 01/04/2020;

- in data 30/04/2020, il Consiglio comunale ha approvato l’emendamento tecnico proposto dal Sindaco, con 

deliberazione n. 5, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione dell’emendamento presentato dal Sindaco 

(prot. N. 7888/2020) per la variazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e dello schema del 

bilancio di previsione 2020/2022 adottati dalla Giunta comunale in data 28/02/2022, rispettivamente con 

deliberazioni n. 21 e 22”, con il quale, insieme alle altre, sono state apportate allo schema di Bilancio 

2020/2022 le modifiche conseguenti all’istituzione del conto corrente dedicato;

- sempre in data 30/04/2020, il Consiglio comunale ha approvato, rispettivamente con deliberazioni n. 6 e 7, 

la Nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e il Bilancio di previsione 2020/2022;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 36 del 25/05/2020, avente ad oggetto: “Emergenza 

pandemica da covid-19. Specifiche in tema di conto corrente dedicato alla raccolta di fondi da destinare, ex 

art. 13, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., ai “settori organici dei servizi alla persona e alla 

comunità” di Manerbio (BS): a) mantenimento del conto corrente dedicato al 31/12/2020; b) fissazione del 

limite – in termini di somme già accreditate – quale parametro da osservare per l’impiego anticipato delle 

liberalità”. Atto di indirizzo.”, con la quale:

- è stata individuata, quale data di chiusura del conto corrente dedicato, il 31/12/2020;

- è stato fissato in € 40.000,00 l’importo superato il quale – in termini di risorse raccolte – il Comune, con 

apposita Deliberazione della Giunta comunale, potrà autodeterminarsi nel ripartire nello specifico le somme 

raccolte grazie alle liberalità di privati, aziende e soggetti del Terzo Settore;

PRESO ATTO che dell’assunzione della sopraccitata deliberazione sono stati informati:

- il Tesoriere comunale, con PEC protocollo 10863/2020 del 28/05/2020;

- il Revisore dei conti, con e-mail del 28/05/2020;

- i Consiglieri comunali, con e-mail del 29/05/2020;

RILEVATO, inoltre, che:



- alla data contabile del 15/06/2020, il saldo del conto corrente dedicato ammontava ad euro 

49.775,00;

- a fronte di una e-mail informale trasmessa dal Tesoriere in data 15/06/2020, nella quale si invitava - 

anticipando la comunicazione che Banca d’Italia sta trasmettendo ai Comuni che hanno in essere 

conti correnti dedicati all’emergenza COVID-19 - ad azzerare il saldo di tale conto in favore 

dell’IBAN di Tesoreria, con propria nota (prot. n. 12083 del 17/06/2020) il Responsabile dell’Area 

economico-finanziaria ha proceduto in tal senso;

- alla data contabile del 18/06/2020, il conto dedicato presentava un saldo pari a zero e l’importo di 

euro 49.775,00 risultava accreditato sul conto di tesoreria del Comune di Manerbio, come da 

provvisorio di entrata n. 2121 caricato il 17/06/2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 30/04/2019, relativa all’approvazione del Piano esecutivo 

di gestione 2020/2022 (“P.E.G” in seguito) con il quale:

- sono stati confermati gli obiettivi fissati per l’anno 2020 dal Piano delle performance, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 09/07/2019, esecutiva ai sensi di legge;

- sono stati assegnati a ciascun Responsabile di Area organizzativa gli stanziamenti di entrata e di spesa 

necessari all’espletamento dell’attività gestionale di competenza, compresi i capitoli privi di stanziamento;

VISTA la nota (prot. 144480/2020) della Caritas della Parrocchia di Manerbio, con la quale è richiesto, in 

aggiunta al contributo annualmente concesso, un contributo straordinario di euro 5.000,00 da parte del 

Comune, finalizzato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità;

RILEVATO che la richiesta è motivata dal considerevole aumento del numero di famiglie che si rivolgono 

alla Caritas, data la delicata situazione economica che si è creata a seguito dell’epidemia da COVID19;

ATTESO che:

- l’attività che la Caritas parrocchiale svolge sul territorio di Manerbio è sempre stata importante per il 

sostegno delle famiglie in difficoltà e delle situazioni di disagio sociale;

- le collaborazioni tra Caritas parrocchiale e Comune di Manerbio, ancora operanti, hanno sempre dato 

risultati positivi;

- la finalità per la quale la Caritas richiede il contributo - l’acquisto di generi di prima necessità da distribuire 

alle famiglie che sono in difficoltà economica - è sicuramente meritevole di attenzione e rappresenta una 

risposta al disagio sociale che via via si sta manifestando come conseguenza dell’epidemia da COVID 19 

che, seppur con meno intensità rispetto ai mesi di marzo e aprile, ancora sta interessando l’Italia e, in 

particolare, la Lombardia;

RILEVATO che le finalità per cui il contributo è richiesto, rientrano indubbiamente tra le funzione attribuite 

al Comune dal sopraccitato art.13 del D.Lgs. 267/2000, in particolare tra “le funzioni amministrative che 



riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla 

persona e alla comunità”;

RITENUTO, pertanto:

- di accordare alla Caritas della Parrocchia di Manerbio il contributo di euro 5.000,00, per le finalità 

descritte nella richiesta presentata;

- che tale contributo rientri nelle casistiche per le quali sono utilizzabili le risorse raccolte per mezzo 

del conto dedicato all’emergenza COVID 19;

STABILITO che l’Ufficio Ragioneria provveda a tutti gli accorgimenti tecnici valutati come necessari e che 

sono, comunque, sintetizzati al punto n. 4 del deliberato del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, in quanto atto di indirizzo, non vengono acquisiti 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in 

Legge n. 213/2012;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1) DI prendere atto che:

- in data 15/06/2020, il saldo del conto corrente dedicato ammontava ad euro 49.775,00;

- a fronte di una mail informale trasmessa dal Tesoriere in data 15/06/2020, nella quale si invitava - 

anticipando la comunicazione che Banca d’Italia sta trasmettendo ai Comuni che hanno in essere 

conti correnti dedicati all’emergenza COVID-19 - ad azzerare il saldo di tale conto in favore 

dell’IBAN di Tesoreria, con propria nota (prot. n. 12083 del 17/06/2020) il Responsabile dell’Area 

economico-finanziaria ha proceduto in tal senso;

- alla data contabile del 18/06/2020, il conto dedicato presentava un saldo pari a zero e l’importo di 

euro 49.775,00 risultava accreditato sul conto di tesoreria del Comune di Manerbio, come da 

provvisorio di entrata n. 2121 caricato il 17/06/2020;

2) DI accordare alla Caritas della Parrocchia di Manerbio il contributo di euro 5.000,00, in 

considerazione delle finalità della richiesta, come descritto in premessa;



3) DI destinare a tale scopo 5.000,00 dei 49.775,00 euro accreditati sul conto dedicato all’emergenza da 

COVID 19, grazie alla generosità di diverse famiglie, imprese e associazioni di Manerbio;

4) DI demandare all’Ufficio Ragioneria la predisposizione di eventuali atti, quali variazioni del PEG 

2020/2022, variazioni compensative di cui all’art. 175, comma 5quater, lettera a), del D.Lgs. 

267/2000, variazioni di Bilancio, necessari ai fini dell’assegnazione delle risorse come specificato al 

punto 2;

5) DI dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Manerbio (BS), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

6) DI dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’interno dell’apposita Sezione, dedicata esclusivamente alle iniziative intraprese in tema di 

prevenzione e lotta al dilagare della pandemia in corso;

7) DI dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, 

così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare nella Sezione principale 

denominata “Provvedimenti”, Sotto sezione rubricata “Provvedimenti organi di indirizzo politico”;

8) DI dare tempestiva comunicazione circa l’adozione del presente atto deliberativo all’Organo di 

revisione economico-finanziaria ed a tutti i Consiglieri comunali, stante l’assoluta eccezionalità della 

situazione nella quale lo stesso viene adottato;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere - stante le necessità che stanno emergendo nella 

comunità, conseguenti alla pandemia da COVID-19, ancora in atto - previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario generale
Giandomenico Preti dott. Curaba Giovanni

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla 
data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
dott. Curaba Giovanni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


