
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 14 

COPIA 

---- -
------------

---~------- -----------------------

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - coronavirus.ADESIONE RACCOLTA FONDI PER DONAZIONE 

DI MATERIALE SANITARlO ALL'A.S.RUVI. (AziendaSanitaria Regionale del Molise). Provvedimenti. 

Il MARZO 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore )< 

Partecipa con funzioni con$ultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 
-, 

dell'art. 97-de1T.U.EL18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - coronavirus.ADESIONE RACCOLTA FONDI PER DONAZIONE DI 

MATERIALE SANITARIO ALL'A.S.RE.M. (AziendaSanitaria Regionale del Molise). Provvedimenti. 

IL SINDACO 

Premesso: 

Visto: 

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha diçhiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
che l'Italia è il secondo Paese dopo la Cina per numero di contagi e di decessi dovuti al 

COVI D 19 - corona virus; 

!'-evolversi della situazione epidemiologica , il carattere particolarmente diffuso 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, quindi, della Regione Molise; 

che è intenzione dell'Amministrazione comunale di MORRONE DEL SANNIO di aderire con 

un contributo economico per fronteggiare l'emergenza epid-emiologica; 

il regolamento del!'A.S.RE.M. sulle donazioni di denaro e beni mobili; 

il Vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici, sussidi e 

sovvenzioni; 

Considerato: 

VISTO: 

che il Comune di Petr-ella Tifernina, con delibera di G.C. n 15 del 19/03/2020 si è fatto 

promotore di una raccolta fondi da destinare all'AS.RE.M. (Azienda Sanitaria Regionale del 

Molise) per l'acquisto di materiale sanitario utile a fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica (respiratori polmonari, tamponi faringei, test faringei ecc..); 

-il Bilan.ci~~di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2019; 

Il Decreto dcl Ministero dell'Interno dcl 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale 

n. 50 del 28.02.2020 differisce il termine per l'approvazione del_ Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30 Aprile 2020 

cd autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

di dare mandato al Sindaco pro -tempore di Petrella Tifernina di coordinare l'attività di 

raccolta fondi, il quale recepirà le delibere di G.C. adottate dalle Amministrazioni comunali 

aderenti, entro e non oltre il 30/06/2020, al fine di svolgere ogni occorrente attività 

interlocutoria con la Direzione A.S.Re.M. per le finalità sopra espresse; 

di dare mandato al Sindaco pro-tempore di Petrella Tifernina di sottoscrivere la proposta 

di donazione vincolata con la Direzione AS.Re.M. per la specifica destinazione; 

di aderire alla raccolta di fondi promossa dal Comune di Petrella Tifernina mediante il 

versamento della somma di euro 200100 ( d~ecento euro), che sarà versata mediante 



bonifico bancario a favore dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - codice I BAN: IT 

0380538703800000000536260 indicando nella causale "Donazione in favore di A.S.Re.M." 

e che trova imputazione nel predisponendo Bilancio di Previsione, in corso di formazione; 

di dare atto che la presente delibera, per le attività di coordinamento, 

Comune di Petrella Tif emina all'indirizzo di posta 

comune oetrellatifernina@pecit; 

Si esprime parere favorevole in ordine allo rt'golaritò contabile, ai sensi de/l'articolo 49 TU. 267 /2000. 

Marrone del Sannio, 25 Marzo 2020 

Jf, RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAPENNA Marilena 

sarà inviata al 

elettronica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'artica/a 49 T.U. 267 /2000. 

Marrone del Sannio, 25 Marzo 2020 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

Dr. OTO M!ichele 



Di quanto sopra è sla!o redatto il presente verbale che. 

JL PRESIDENTE 
f.to Domenico An!onio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZION 

e conferma, viene sottoscritto come segue: 

VICE SEGRETARIO COMUNALE 
fto Doti.Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo a11es1a che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www111ori:_QJledQlsam1jQ,_1.è\d e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. ~,.~,. ,"-AR .. ~. ai sensi e per gli effetti delrart. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. di prot 

Morrone del Sannio, lì 

f.to Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTJVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Marrone del Sannio, lì 2 6 HAR. mjj 
IL RESPo0sABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


