RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ente/Amministrazione COMUNE DI VILLORBA - C.F 80007530266
Raccolta fondi svolta da aprile 2020 (conto istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n.
60 del 20/04/2020) al 31/12/2020
Conto corrente utilizzato: IT72O0306912117100000301109
Responsabile:
- per il settore VI – servizi sociali, scolastici e culturali, Paola Trevisan
USCITE
DATA

DOCUMENTO

18/09/2020

DETERMINAZIONE N. 544

ENTRATE
IMPORTO

€ 9.000,00 29/04/2020

“CONTRIBUTI PER IL

22/10/2020

PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE” (CAP. 5620)
DETERMINAZIONE N. 631

DATA

12/05/2020

11/11/2020
03/12/2020

“PROGETTI OCCUPAZIONALI
INDIVIDUALIZZATI” (CAP.
5620)
DETERMINAZIONE N. 679
DETERMINAZIONE N. 751

REVERSALE 2879-0 2020

€ 6.100,00

REVERSALI 3383-0, 3384-0,

€ 1.075,00

€ 1.038,00
26/05/2020

30/09/2020
18/11/2020

IMPORTO

3385-0, 3386-0, 3387-0
2020
REVERSALI 3524-0, 3525-0,

€ 1.700,00

3526-0, 3527-0, 3528-0
2020

“BONUS COMUNALE
RECUPERO SCOLASTICO”
(CAP. 5815)
DETERMINAZIONE N. 570
DETERMINAZIONE N. 704

DOCUMENTO

€ 4.590,00 16/06/2020
€ 939,00
29/07/2020

REVERSALE 4206-0 2020

€ 100,00

REVERSALI 5165-0, 5166-0

€ 100,00

03/08/2020

REVERSALE 5316-0 2020

€ 382,20

€ 67,34
€ 1.024,50

“PROGETTI DI INTERVENTI
DI EDUCATIVA
DOMICILIARE” (CAP. 5796)

23/07/2020
31/07/2020
18/09/2020

DETERMINAZIONE N. 407
DETERMINAZIONE N. 426
DETERMINAZIONE N. 541

17/12/2020

“BONUS COMUNALE CENTRI
ESTIVI” (CAP. 5815)
DETERMINAZIONE N. 814

€ 320,00
€120,00
€ 2.600,00

€ 34.425,00

“BONUS COMUNALE
PRATICA SPORTIVA” (CAP.
5330)

TOTALE USCITE

€ 54.123,84

AVANZO/DISAVANZO

TOTALE ENTRATE
-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione)

€ 44.666,64

€ 9.457,20

Con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 20/04/2020 è stata decisa l’apertura di un conto
corrente dedicato alla raccolta di fondi da destinare al sostegno delle necessità essenziali di
carattere economico e sociale del territorio legate all’emergenza epidemiologica da COVID–19.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/06/2020, integrata con successiva
deliberazione n. 190 del 14/12/2020, è stata invece approvata una manovra di aiuti alle famiglie e
alle associazioni sportive per superare le situazioni di difficoltà legate alla situazione
emergenziale.
Sono stati stanziati complessivamente € 126.495,00 ed assegnati contributi e finanziati interventi
nel corso del 2020 per un totale di € 54.123,84. La differenza è imputabile alla scarsa
partecipazione registrata alle attività estive, la cui programmazione da parte delle agenzie del
territorio ha sofferto dell’incertezza legata alla situazione epidemiologica, in conseguenza della
quale, pur destinando l’Amministrazione Comunale la somma di € 60.000,00, sono pervenute
poche richieste del bonus destinato alle famiglie a sostegno della spesa per il pagamento dei
centri estivi.
La spesa sostenuta, descritta sopra in dettaglio relativamente alle misure di aiuto straordinario
per far fronte all’emergenza COVID-19 approvate con le DGC 84/2020 e 160/2020 sopra citate,
è stata finanziata con risorse di bilancio interamente a carico del Comune fatta eccezione per
l’importo di € 9.457,20 derivante dalla raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Firma del Rappresentante Legale
Il Sindaco
Marco Serena
(documento firmato digitalmente)

Firma del Responsabile
Responsabile del Settore
Paola Trevisan
(documento firmato digitalmente)

------------------------------------------------------------------------------------Art. 99
(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID19)
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti
bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali
di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus
COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica
l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di
forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio
sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o
giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto,
senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a
condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di
assegnazione regionale.
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.

