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______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  599 
 in data 31/12/2012 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DELLE DONAZIONI IN DENARO 
RICEVUTE NEL CORSO DEL 2012 IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 
29 MAGGIO E LORO DESTINAZIONE 
 
 
 
 

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle 
ore 10:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Assente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Ricordato che a seguito degli eventi sismici che hanno causato gravi difficoltà alla 
popolazione ed al tessuto economico insediato in data 20 e 29 maggio numerosi soggetti hanno 
contribuito ad uscire dalla situazione emergenziale mediante donazioni in denaro, in natura ed in 
opera; 
  

Richiamate le proprie deliberazioni n.504 del 5/7/2012 e 507 del 18/07/2012 con le quali si 
istituiva, fra l’altro, uno stanziamento di spesa corrispondente alle entrate derivanti da donazioni 
spontanee in denaro pervenute al Comune a sostegno degli interventi emergenziali post-terremoto; 
 
 Dato atto che la contabilizzazione in entrata delle suddette donazioni è stata affidata 
all’ufficio ragioneria mentre la destinazione delle stesse è esclusiva competenza della Giunta nel 
rispetto della volontà dei donatori; 
 
 Visto che le somme pervenute al Comune di Sant’Agostino alla data del 31/12/2012, 
ammonta a complessivi € 867.492,52 accertati alla risorsa n. 3168 del bilancio 2012; 
 
 Visto che a fronte delle suddette donazioni in denaro la Giunta ha disposto, mediante 
assunzione di atti deliberativi appositi, l’impiego e la destinazione di € 678.569,31 come da elenco 
che si allega al presente atto; 
 
 Visto che la rimanente somme di € 188.923,21 è da ritenersi vincolata a specifici interventi 
individuati dai donatori stessi per € 162.199,82, come da elenco che si allega al presente atto, 
mentre per € 26.723,39 l’indicazione all’atto della donazione è generica; 
 
 Ritenuto, con il presente atto, per la particolare natura delle risorse di cui trattasi, di 
impegnare sul bilancio 2012 la suddetta somma di € 188.923,21 che rimarrà quindi iscritta nel conto 
residui ed utilizzabile anche nei prossimi esercizi finanziari; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

delibera 
 

 
1) di dare atto che le donazioni spontanee in denaro ricevute nel corso dell’anno 2012 dal 

Comune di Sant’Agostino a seguito degli eventi calamitosi del 20 e 29 maggio 2012 
ammontano ad €  867.492,52 accertate alla risorsa n. 3168 del bilancio 2012 

 
2) di dare atto che, con precedenti deliberazioni, la Giunta ha provveduto ad impiegare e 

destinare un ammontare complessivo di € 678.569,31 come da elenco che si allega al 
presente atto sotto la lettera A);  

 
3) di dare atto che la rimanente somma di € 188.923,21 è da ritenersi vincolata a specifici 

interventi individuati dai donatori stessi per € 162.199,82, come da elenco che si allega al 



presente atto sotto la lettera B), mentre per € 26.723,39 l’indicazione all’atto della donazione 
è generica; 

 
4) di impegnare sul bilancio la suddetta somma di € 188.923,31 ,con le indicazioni di cui al 

precedente punto, dando atto che per la particolare natura delle risorse di cui trattasi, essa 
rimarrà iscritta nel conto residui ed utilizzabile anche nei prossimi esercizi finanziari; 

 
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 



Allegato A) 

 



Allegato B) 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 31/12/2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 31/12/2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 13/02/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 13/02/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 13/02/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 13/02/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


