
COMUNE DI    PARRANO                                   PROVINCIA DI  TERNI 

 Deliberazione della Giunta Comunale 

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese  di Marzo alle ore 15.00    sono presenti collegati 
in videoconferenza: 

-Valentino Filippetti, Sindaco; 
-Isabella Tedeschini, Vicesindaco 
-Ctia De Angelis .Assessore 

Presenti  3   , Assenti 0  
Assistiti dal Segretario Comunale Dott.ssa Rita Padula  collegata in videoconferenza hanno adottato, 
con le prescritte formalità di legge, la seguente deliberazione con i poteri della Giunta Comunale. 

Il Sindaco, Valentino Filippetti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.  

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la delibera del Consiglio die Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi 
sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, 
n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 
19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 
recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 
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“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 28 marzo 2020, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo solidarietà 
comunale”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 Marzo 2020 
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

CONSIDERATO che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’Ordinanza, possono destinare 
all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal fine è 
autorizzata l’apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti 
postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 
66 del DL N. 18/2020 in corso di conversione; 

PRESO ATTO che relativamente alle donazioni questo comune per contenere ed evitare il sorgere di 
ulteriori spese decide di utilizzare come conto corrente su cui far confluire le somme di eventuali 
elargizioni volontarie lo stesso conto corrente dell’Ente che sarà pubblicato sul sito dell’Ente a 
condizione che la CAUSALE di tale donazioni riporti espressamente la dicitura” DONAZIONE 
VOLONTARIA EMERGENZA COVID-19-OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020; 

VISTO che si presume un ammontare di donazioni volontarie pari a € 1000,00 regolarmente iscritte in 
bilancio con apposite variazione sia nella parte di entrata che in quella di uscita creandi appositi 
capitoli;  

Ad unanimità di voti 
D E L I B E R A 

• Di utilizzare eventuali donazioni per adottare misure urgenti di solidarietà in relazione 
all’emergenza COVID-19 come da OCDPC n.658 del 29.03.2020; 

• Di utilizzare il conto corrente istituzionale per far confluire tali risorse tenuto presso la Cassa di 
Risparmio di Orvieto con codice IBAN IT37S0622072600000002100003 che sarà 
adeguatamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n.267/2000. 



Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere 
                                                                                                                         FAVOREVOLE                                                                    

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                        Dott.ssa Bernesi Maria Assunta 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere 

           FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                           Dott.ssa Bernesi Maria Assunta 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 Il Sindaco                                       Il Segretario Comunale 
       Valentino Filippetti                                                                  Dott.ssa Rita Padula 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

  X È stata pubblicata il giorno   31.03.2020         per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69); 

   È stata trasmessa  ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì          31.03.2020                          Il Segretario Comunale  
                           Dott.ssa Rita Padula 

                                                                                      

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

Dalla Residenza comunale, lì   31.03.2020                                                        Il Segretario 
Comunale  
                           Dott.ssa Rita Padula 
                lì21.06.2019                 Il Segretario Comunale 
                                        

x È divenuta esecutiva il giorno 31.03.2020         

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4) 

decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3); 


