
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 33  del 16-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19  DESTINAZIONE
SOMME DERIVANTI DA DONAZIONI DI PRIVATI CITTADINI E/O AZIENDE:
DIRETTIVE AI SERVIZI SOCIALI.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Presente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Presente.

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  sedici, del mese di aprile, alle ore 18:00,   in video conferenza in

esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24 - 03 -2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31 Marzo

2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe

Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla

dipendente Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore

Affari Generali;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Giuseppe Di Simone f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente  Pecora Sara

Allegato n. (1)

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19  DESTINAZIONE
SOMME DERIVANTI DA DONAZIONI DI PRIVATI CITTADINI E/O AZIENDE:
DIRETTIVE AI SERVIZI SOCIALI.-.

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il 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 COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 31.03.2020 con la quale si è preso atto della predetta
Ordinanza n.658/2020 e nel contempo sono stati fissati i criteri e modalità di massima per l’erogazione
delle risorse assegnate, volte a soddisfare immediatamente le esigenze primarie più urgenti dei cittadini in
stato di bisogno e dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 30 del 3.04.2020 con la quale sono state emanate
ulteriori direttive ai Servizi Sociali, in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie assegnate al
Comune, oltre che con la precitata Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, anche con delibera della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.202;
CONSIDERATO che con la sopracitata Delibera della G.C. n. 28/2020, sulla base di quanto previsto
all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza della Prot. Civ.  n.658/2020, il Comune si è avvalso della possibilità di
raccogliere donazioni in denaro da parte di privati cittadini o di aziende, mediante versamenti effettuati
presso il proprio Tesoriere – Banca Unicredit di Valguarnera, da destinare alle misure urgenti di
solidarietà e sostegno alle fasce deboli della popolazione;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

RAVVISATA la opportunità di destinare dette somme per l’acquisizione di beni, forniture e servizi di
natura non strettamente alimentare, ma parimenti necessari e di significativa rilevanza per le diverse fasce
di cittadini particolarmente esposti ai drammatici effetti dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da
COVID-19.

Per tutto quanto precede, nel quadro delle misure di sostegno connesse alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, e in esecuzione della propria delibera n. 28/2020,

P R O P O N E

1. Destinare come segue, le  somme provenienti da donazioni in denaro effettuate da cittadini e/o Aziende
mediante versamento sul conto corrente bancario intrattenuto dal Comune presso la Tesoreria Comunale –
Banca Unicredit – Agenzia di Valguarnera, con la specifica causale: Donazione emergenza coronavirus,
per l’acquisizione di beni, forniture e servizi di natura non strettamente alimentare, da assegnare ai
cittadini particolarmente esposti ai drammatici effetti dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da
COVID-19, che ne faranno richiesta, quali:

Attivazione telesoccorso per persone anziane
Acquisto beni di prima necessità non di tipo alimentare
Contributi economici straordinari per pagamento diretto o rimborso utenze domestiche in
scadenza o scadute, canoni di affitto e/o spese diverse comunque urgenti cui le famiglie o
singoli cittadini bisognosi debbano fare fronte.

2. Demandare ai Servizi Sociali, soggetto attuatore di tutte le misure di sostegno alla popolazione, di dare
esecuzione alla presente direttiva, con conseguente mandato a porre in essere con la massima celerità gli
atti gestionali di competenza, con facoltà  di avvalersi delle Associazioni locali del terzo Settore, anche
oltre a quelle che già collaborano con l’Ente per la gestione dell’emergenza, individuate con deliberazione
della G.C. n. 26 del 25.03.2020.

3. Dare atto che le somme versate a titolo di donazioni affluiscono sul bilancio del corrente esercizio, in
corso di formazione, e vengono introitate come segue:
Cap.13/3 “Donazioni di famiglie”Codice bilancio 2.01.02.01.001
Cap. 13/4”Donazioni Imprese”     Codice di bilancio 2.01.03.02.999

4. Si dà atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in video conferenza in esecuzione di
quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato concernente la modalità
operativa.

 5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità e urgenza di attuare
le misure in parola.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del Procedimento
f.to   MARIA GRAZIA ACCORSO

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Matilde Lanza
Assessore proponente
 f.to  Pecora Sara
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19  DESTINAZIONE SOMME
DERIVANTI DA DONAZIONI DI PRIVATI CITTADINI E/O AZIENDE: DIRETTIVE AI
SERVIZI SOCIALI.-”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 16-04-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Il Responsabile del Settore
                          f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19  DESTINAZIONE SOMME
DERIVANTI DA DONAZIONI DI PRIVATI CITTADINI E/O AZIENDE: DIRETTIVE AI
SERVIZI SOCIALI.-”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 16-04-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 33 del 16-04-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  17-04-2020     per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio
del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il
giorno _______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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