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COMUNE DI TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

_____________________________________________________________ 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
NR. OGGETTO: 

EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID-19. ACCENSIONE DI UN CONTO CORRENTE 
DEDICATO EMERGENZA COVID. INDIRIZZI 
 17 

 
(01 aprile 2020) 

 
L’anno duemila venti, addì primo del mese di aprile, alle ore 10,43, presso la sede comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità 

a distanza, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco, rag. Ludovico Iannotti. Partecipa 

all'adunanza in videoconferenza, ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 16 del 17/03/2020, ed è 

incaricato della redazione del processo verbale il Segretario Comunale, dott.ssa Daniela Tallarico. Il 

Segretario Comunale, una volta attivato il collegamento, verifica la qualità del segnale video e audio e 

attesta che la voce del Sindaco e degli assessori collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta. 

Il Segretario ricorda e il Sindaco ne prende atto che le proposte di deliberazione sono già state messe a 

disposizione dal Segretario stesso e che tutti ne hanno già preso lettura. 

 
Il Sindaco assume la presidenza della seduta e, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
Intervengono, in videoconferenza dalla sede comunale, i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

IANNOTTI       Ludovico Sindaco X -- 

MARCANTE    Fabio Vicesindaco X -- 

D’IMPERIO     Giacomo Assessore X -- 

 
   Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Daniela TALLARICO. ---- 
 
   Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione, 
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato. ---- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la 
contabilità finanziaria;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal 
D.Lgs. 126 citato;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2019-2021;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione 2019-2021;  

Visto il Decreto Legge n.18/2020 ha posticipato al 31/05/2020 il termine di approvazione del bilancio 
finanziario di previsione 2020-2022 disponendo all'art.107 comma 2 che: “per l'esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 è differito al 31 maggio 2020. . e che pertanto l’Ente si trova in regime di esercizio provvisorio;  
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10/06/2019 di approvazione del PEG;  

Vista la Faq di Arconet n. 14 del 14/03/2016;  

Richiamato inoltre il punto 8.4 del principio contabile finanziario che dispone quanto segue:  

“La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti 
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.  

Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese 
correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio 
provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore [...]”;  

Visto l’art. 2, comma 3, ODCPC n. 658 del 29/03/2020 secondo cui “ i comuni possono destinare alle misure 
urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata 
l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “ 

Richiamato il Decreto 17-03-2020 n,18, e segnatamente l’art. 66 intitolato “Erogazioni liberali a sostegno delle 
misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” uno specifico chiarimento in merito alle 
agevolazioni spettanti ai cittadini per premiare la loro generosità nel contribuire direttamente alle necessità del 
paese derivanti dalla emergenza da Corona Virus.  

Visto in particolare il comma 1 dell’art. 66 del D.L. del 16 marzo 2020 secondo cui per tutte le erogazioni 
liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una spetta una 
detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 
euro se fatte in favore di:  

• •  Stato,  

• •  Regioni  

• •  Enti locali territoriali,  

• •  Enti o istituzioni pubbliche  

• •  Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro  

Visto il comma 2 dell’art. 66 del D.L.16 marzo 2020 secondo cui per le erogazioni liberali a sostegno delle 
misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito 
d’impresa, si applica quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ossia si applica 
quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche. Gli importi versati per il tramite di fondazioni, 
associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche è deducibile dal reddito 
d’impresa.  

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

Ravvisata la necessità dell'accensione di un conto corrente dedicato dove far confluire le eventuali 
donazioni che dovessero pervenire;  

Considerato che per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione 
beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale à 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.  

Ritenendo di dover vincolare le suddette somme alle occorrenze finalizzate a finanziare gli interventi in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemilogica da Covid-19, mediante vincolo sul codice 
12.05-1.03.01.02.011 capitolo 1535 rubricato “Acquisto di beni e buoni spesa con erogazioni liberali per 
EMERGENZA COVID”; 

===== 

RITENUTO provvedere in conformità; 
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Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole 

• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica; 
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),   per la regolarità contabile; 

 
All’unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge anche ai fini della immediata eseguibilità, 
 

D E L I B E R A 
1. La NARRATIVA che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. L'ACCENSIONE di un conto corrente dedicato dove far confluire le eventuali donazioni che dovessero 
pervenire;  

3. di VINCOLARE le suddette somme alle occorrenze finalizzate a finanziare gli interventi in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante vincolo sul codice 12.05-
1.03.01.02.011 capitolo 1535 rubricato “Acquisto di beni e buoni spesa con erogazioni liberali per 
EMERGENZA COVID”; 

4. di DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Finanziari l'adozione di tutti gli atti consequenziali 
all'accensione del conto corrente dedicato;  

 
========= 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
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REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Paolo CRESCI 

Lì, data firma 

PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto non 
incide sugli equilibri economico finanziari e/o patrimoniali 
dell’Ente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Paolo CRESCI 

Lì, data firma 
 
             ====================================================================== 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL Segretario Comunale 
f.to   dott.ssa Daniela Tallarico 

IL Sindaco 
f.to rag. Ludovico Iannotti 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

a t t e s t a 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/202__ come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere 
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00); 

_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/04/2020 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00): 

Lì, __ _____________ 202__ 
Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa Daniela Tallarico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio. 
 
 
Il Segretario Comunale 
dott.ssa Daniela Tallarico 
 
______________________ 


