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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  53  del  10/04/2020 

OGGETTO 
: 

Apertura conto corrente tecnico destinato alla raccolta fondi per 
l'emergenza COVID-19 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di  aprile  alle ore 12.00 convocata 
nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la 
Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 08 marzo 2020 n. 11, 09 marzo 2020 n. 14 che dettano misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori ed impresse connesse all’emergenza epidemiologica; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale 

è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 

 

Visti i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1^ aprile 2020;  

 

Viste le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dal 

Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla definizione della catena di comando e 

controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato 

dal diffondersi del virus Covid-19; 

 

Vista l’ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 ““Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale 

della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 

materia di igiene e sanità pubblica.”; 

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7/2020 con la quale è stato disposto il recepimento delle 

misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dal 

Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020; 

 

Vista l’ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale 

della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 

 

Vista l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo dipartimento della Protezione Civile; 

 

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020 indica all’art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio 

nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’art. 1, anche presso gli esercizi commerciali; 

 

Atteso che è raccomandato, altresì, a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori 

dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

Atteso che sono individuate modalità omogenee per l’utilizzo del volontariato di protezione civile; 

 

Ritenuto favorire sinergie tra l’Amministrazione Comunale e soggetti del Terzo Settore e del volontariato per elaborare 

e realizzare in maniera organica interventi a favore prevalentemente delle persone anziane in modo omogeneo su tutto il 

territorio comunale, per garantire a tutti pari opportunità di accesso alle politiche e alle azioni sul territorio; 

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l’incremento dei casi sul 

territorio nazionale; 

 

Ravvisata l’opportunità che oltre alle misure straordinarie previste dal Governo, per rispondere alla emergenza sanitaria 

e all’emergenza economica causate dalla epidemia da Corona Virus, individuare iniziative solidali e volte alla difesa  

della salute pubblica; 

 

Ritenuto opportuno attivare un conto corrente tecnico dedicato da destinare alla raccolta fondi per l’emergenza 

coronavirus; 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale ritiene le iniziative collegate alla solidarietà di primaria importanza sia 

per la coesione sociale che per lo sviluppo socio - economico della popolazione;  

 

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 



 

  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati 

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si intendono 

fedelmente riportate e trascritte, 

 

1.Di rendersi partecipe ad iniziative volte alla raccolta fondi per l’emergenza coronavirus al fine di offrire alla 

cittadinanza di Gaiole un sostegno nell’offerta dei servizi sanitari decentrati anche attraverso l’implementazione 

tecnologica; 

 

2.Di autorizzare l’apertura di un conto corrente tecnico dedicato all’iniziativa con la seguente denominazione: “Fondo 

2+: più tecnologia x più servizi sanitari”, presso la tesoreria comunale; 

 

 

4.Di demandare al Settore Amministrativo/servizio sociale, ogni adempimento conseguente e susseguente al presente 

atto; 

5.Di dare atto che tutte le donazioni saranno rendicontate e gli importi resi pubblici al termine di questa 
emergenza, precisando che i dati dei donatori saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e Reg. UE n. 679/2016) e che il consenso al trattamento dei dati è implicito nella scelta 
stessa di aderire alla donazione; 

6.Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di 

legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 

267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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