
 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 28/04/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 7 DEL 28/04/2020 
 

OGGETTO: AIUTI ECONOMICI DA DONAZIONI. DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE. 

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di Aprile alle ore 17:30, nella SEDE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 24/04/2020, Prot. N. 9204, contenente anche 

l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune  e pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione urgente pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

PERAZZETTI MATTEO SI  

TRAVAGLINI LUCIA SI  

DI GREGORIO MARCELLO SI  

VALLOREO MAURIZIO SI  

RAPAGNETTA SIMONA SI  

CARALLA ERNESTINA SI  

PLEVANO ANTONIO SI  

POLINESI FRANCESCO SI  

D'ANTEO LUCIO SI  
 

SPACCO ARIANNA SI 

ROMANO ANTONIO SI 

GIOVANNOLI PAOLO SI 

MELCHIORRE ANTONIO SI 

LONGOVERDE PATRIZIA SI 

PATRIZI MAURO SI 

CIAVATTELLA CATIA SI 

SERACINI STEFANO SI 
 

Presenti n° 17   Assenti n° 0 

Partecipa il Segretario Generale  ZANATTA GIAN LUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,  Geom. PLEVANO ANTONIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza 

per l’intervento di N. 17 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è 

pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ACQUISITE alcune proposte di modifica a firma del Vicesindaco e rimesse in allegato; 
SOTTOPOSTE a votazione le proposte di modifiche del Vicesindaco con le seguenti 

risultanze: 17 voti favorevoli resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

Accogliere le proposte di modifiche presentate dal Vicesindaco. 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  
- la grave emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando problematiche di natura 
economico-sociale a carico delle fasce più deboli della popolazione;  
- è necessario consentire a tutti coloro che ne hanno la possibilità di manifestare la propria 
solidarietà nei confronti della popolazione più fragile e più bisognosa di aiuto, per il tramite di 
donazioni di somme di denaro a sostegno della grave situazione emergenziale; 
- il Comune di Città Sant’Angelo assumeva l’iniziativa di raccogliere tali risorse attraverso 
donazioni private e con l’istituzione di apposito conto corrente; 

VISTO CHE  
- l’art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, prevede che “Per le erogazioni liberali in 
denaro o in natura, effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in 
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubbliche, di 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli 
interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro”;  
- l’art. 99, comma 5, del medesimo decreto, prevede che “Per le erogazioni liberali di cui al 
presente articolo, ciascuna amministrazione beneficiaria attua una apposita rendicontazione 
separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio 
tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da 
COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna amministrazione 
beneficiaria sul proprio sito internet, o in assenza, su altro idoneo sito internet al fine di garantire la 
trasparenza della fonte e dell’impiego di suddette liberalità.”  

VISTA la deliberazione n.33 del 27.03.2020 con la quale si stabiliva di procedere in via 
immediata all’apertura del conto corrente presso la tesoreria comunale, espressamente ed 
esclusivamente dedicato alla raccolta di fondi e denominato: “EMERGENZA COVID-19 COMUNE 
DI CITTA’ SANT’ANGELO”; 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 38 del 7 aprile 2020, con la quale anche i 
componenti della giunta comunale ed il Presidente del Consiglio comunale, rinunciando al 25 % 
dell’indennità di funzione percepita, volevano alimentare la raccolta fondi di cui al punto 
precedente; 

RITENUTO di dover organizzare il conseguenziale procedimento per l’erogazione dei 
contributi economici; 

ACQUISITE le indicazioni degli uffici competenti in merito alla strutturazione di un 
procedimento con le caratteristiche di massima semplificazione e celerità; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL; 
Con voti favorevoli n. 17, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti;  

 

DELIBERA 
 

1. disciplinare, come di seguito, il procedimento per l’erogazione di ausili economici, per ciascun 
nucleo familiare, ad integrazione del reddito:  

➢le istanze, preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dall’ente, corredate da 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, verranno acquisite 
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prioritariamente mediante e-mail, al fine di evitare contatti tra le persone e quindi possibili rischi di 
contagio;  

➢l’istruttoria verrà effettuata dagli assistenti sociali da remoto, che individueranno la platea dei 

beneficiari, come di seguito indicato: 
 

Art. 1 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
1) Essere cittadino italiano, comunitario o straniero con regolare permesso di soggiorno da 

almeno due anni. 
2) Essere residente nel comune di Città Sant’Angelo, con priorità per coloro che lo sono da 

almeno tre anni. 
3) Essere in possesso di ISEE in corso di validità uguale o inferiore ad € 8.000,00. 

 

Art. 2 
MISURA DEL CONTRIBUTO 

 
1) Il contributo sarà erogato nella misura minima di € 300,00 per richiedente, fino ad 

esaurimento della somma a disposizione dell’ente. 
 

Art. 3 
CRITERI’ VALUTABILI E PESO PONDERALE 

 

1) Composizione del nucleo familiare (fino a 10 su 100 con due punti per ogni componente). 
2) Esistenza di sfratto esecutivo dall’alloggio in locazione, debitamente documentato (10 su 

100). 
3) Esistenza di procedure di vendita all’asta giudiziaria dell’alloggio di proprietà, debitamente 

documentato (10 su 100). 
4) Comunicazione di distacco delle utenze (luce, acqua e gas), per mancato pagamento delle 

bollette ai fornitori (10 su 100). 
5) Invalidità civile (10 su 100 di cui punti 5 su 100 per invalidità fino al 75% e punti 10 su 100 

per invalidità dal 76% al 100%). 
6) Sussistenza di patologie gravi certificate, anche nelle more del riconoscimento 

dell’invalidità ai fini del percepimento della relativa pensione o assegno (10 su 100). 
7) Condizione di genitore singolo con figli a carico e senza reddito (10 su 100). 
8) Aggravamento situazione economica familiare come conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da covid19 (15 su 100), da valutarsi a seguito di colloquio con l’assistente 
sociale.  

9) Non essere percettore di reddito di cittadinanza, ASPI o disoccupazione (5 su 100). 
10) Assenza nel nucleo familiare di soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, ad 

una pena detentiva superiore a due anni (5 su 100); 
11) Presenza nel nucleo familiare di 1 o più minori frequentanti la didattica a distanza (5 su 

100). 
Art. 4 

ITER PROCEDURALE 
 

1) Si avvierà l’iter mediante pubblicazione di un avviso pubblico per 15 giorni sull’albo pretorio 
comunale. L’ente si riserva di accogliere domande pervenute anche fuori termine, essendo 
lo stesso ordinatorio e non perentorio. 

2) Si procederà, poi, a verificare l’ammissibilità della domanda e quindi l’esistenza dei requisiti 
di cui all’art. 1. L’assenza anche di uno solo dei requisiti previsti comporterà la 
dichiarazione di inammissibilità della domanda. L’ente si riserva di chiedere chiarimenti e/o 
integrazioni documentali. 

3) Successivamente, gli assistenti sociali istruiranno le istanze ricevute, seguendo i criteri di 
cui al precedente art. 3, così individuando la platea dei beneficiari, sulla base di una 
graduatoria finale. 
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Art. 5 
CONTROLLI 

 
1) L’ente si riserva di verificare la corrispondenza a vero delle dichiarazioni rese, al fine di 

accertare eventuali falsità ideologiche che saranno denunciate all’autorità giudiziaria, previa 
decadenza dai benefici ottenuti. 

 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’urgenza di provvedere, al fine di avviare prima possibile il procedimento di spesa, 

considerato il bisogno urgente per gli utenti di ricevere il beneficio; 
VISTO l’art. 134, comma 4 del TUEL; 

CON VOTI Con voti favorevoli n. 17, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti;  
  

DELIBERA 
 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in 
ordine alla proposta n.ro 551 del 20/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 20/04/2020. 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

Geom. PLEVANO ANTONIO  ZANATTA GIAN LUIGI 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 702 

Il 29/04/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 7 del 28/04/2020 con oggetto: 

AIUTI ECONOMICI DA DONAZIONI. DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 29/04/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


