
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  126 
 in data 30/09/2013 
 

 
 

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:  DESTINAZIONE DI SOMMA PERVENUTA A TITOLO DI DONAZIONE 
SPONTANEA  A FAVORE DELL'ASS.AMICI DEL TERRITORIO PER INIZIATIVA A 
BENEFICIO VITTIME DEL SISMA DEL 20/5/2012. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 
20:20 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 Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, 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 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.504 del 5/7/2012 - 507 del 18/07/2012 e 599 del 
31/12/2012 con cui 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; 
 
PRESO atto che alle casse comunali , in data 5 Agosto 2013, è  pervenuta  una donazione di  € 
10.000,00 dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. con causale “Distribuzione solidarietà 
terremotati”; 
 
ATTESO che il Presidente della banca ha riferito verbalmente al Sindaco che la suddetta somma  è  
destinata prioritariamente a sostegno delle famiglie delle vittime del sisma del maggio 2012 ed ad 
altri interventi connessi alle necessità post-sisma che l’amministrazione vorrà individuare; 
 
DATO atto che alcune Associazioni del territorio, coordinate da alcuni membri della Giunta, hanno 
sviluppato un progetto che prevede la realizzazione di un volume fotografico dal titolo “SISMA, la 
sua tiratura in circa 3.000 copie, la diffusione dello stesso dietro contributo di € 10,00 ciascuno, 
destinandone il ricavato al Comune di Sant’Agostino che ha il compito di suddividere le risorse alle 
famiglie delle vittime del terremoto; 
 
PRESO atto altresì che le Associazioni aderenti al progetto hanno già versato al Comune di 
Sant’Agostino un importo di € 7.820,00, provenienti dalla vendita  di una parte dei volumi succitati, 
che,  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 03/09/2013, sono stati devoluti ai 
familiari delle vittime del terremoto; 
 
VERIFICATO che il Presidente dell’ Associazione territoriale “Amici del Territorio” in qualità di 
referente del progetto,  ha chiesto al Comune di Sant’Agostino in data 19/09/2013 prot. n. 12788, 
un contributo  a parziale copertura delle spese di stampa dei volumi sopra descritti, documentando 
l’avvenuto pagamento a tale scopo di una somma di € 10.200,00;  
 
RITENUTO opportuno pertanto evadere la richiesta del Presidente dell’Associazione territoriale in 
argomento, mediante l’utilizzo di una parte della donazione pervenuta dalla Fondazione Cassa di 
risparmio di Cento S.p.a., sulla base degli accordi verbali intercorsi fra il presidente della banca ed 
il Sindaco;  
  
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 
Per quanto  in narrativa precisato: 
 

1) di destinare una quota di € 5.000,000 della somma ricevuta dalla Cassa di risparmio di 
Cento S.p.a., quale donazione liberale a sostegno degli interventi di solidarietà per la 
popolazione terremotata, a sostengo del progetto in premessa descritto, concedendo un 
contributo al’Associazione territoriale “Amici del Territorio” a parziale rimborso delle spese 
sostenute per la stampa dei volumi fotografici dal titolo “SISMA” da vendere  al pubblico;   

 



2) di dare atto che il ricavato determinato dalla prosecuzione della vendita  dei volumi, come 
da accordi verbali assunti fra i responsabili delle associazioni il Sindaco ed alcuni membri 
della Giunta, sarà man mano riversato alla tesoreria comunale dal Comune di Sant’Agostino 
che, periodicamente,  lo ridistribuirà in parti uguali alle famiglie delle vittime del terremoto 
del maggio 2012; 

 
3) di rendere il presente atto, stante l’urgenza di provvedere,  immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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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 23/09/2013 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 26/09/2013 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 Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

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 08/10/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 08/10/2013 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 08/10/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 08/10/2013 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.
 


