COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 46 DEL 31/03/2020
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD AUSL ROMAGNA IN
FAVORE DELL'OSPEDALE BUFALINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER
L'ASSISTENZA AI MALATI DA CORONAVIRUS
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 12:25 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
SABATTINI QUINTINO
ANDREUCCI CHRISTIAN
LAGHI ROSSANA
GATTAMORTA CATERINA
NUCCI MAURO

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
Richiamata la delibera di C.C. n.70 del 17/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022;
Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n.195 del 24/12/2019 esecutiva, di approvazione, nelle
more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, del PEG finanziario per
l'esercizio 2020/2022 con assegnazione delle risorse ai responsabili di area;
Richiamata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato
2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale in data 17/12/2019, con atto n.68;
Richiamati:
•

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

•

il decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale è stato disposto all’articolo 2 che “le autorità
competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire
la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’art.1, comma 1”;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state previste ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” con cui sono state estese le misure di cui all’art.1 del
DPCM dell’8 marzo 2020, all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 con cui sono state adottate con
efficacia ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica;
Preso atto che è in corso sul territorio nazionale una gravissima emergenza epidemiologica che ha
interessato anche il territorio comunale e determina per gli Ospedali l’assoluta esigenza di disporre di
ulteriori apparecchiature e dispositivi per l'assistenza ai malati;
Rilevato che l’ASL Romagna ha attivato specifici canali per il reperimento di fondi da destinare
all’“EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS” per l’acquisto di attrezzature per l’assistenza ai
malati da Coronavirus;
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Ritenuto opportuno aderire alla citata raccolta fondi con un contributo straordinario di Euro 15.000,00 da
destinare a favore dell’Ospedale Bufalini di Cesena – individuato come Ospedale Covid-19 dell’area
Cesenate, per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi per l'assistenza ai malati;
Ritenuto che l’intervento in oggetto dia attuazione al principio di sussidiarietà, in particolare quella
c.d. “orizzontale” ex art.118, quarto comma, della Costituzione;
Richiamati:
•

l’art.13, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ai sensi del quale «Il Comune è
titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo
economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente
dalla legge ad altri soggetti istituzionali;

•

la legge 134/2012 art.18 che contiene norme riguardanti la trasparenza e l’amministrazione
aperta;

•

la legge 122/2010 che vieta alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per
sponsorizzazioni;

•

lo Statuto comunale art.2 e le linee programmatiche dell’attuale amministrazione comunale,
che chiariscono quali siano le finalità del Comune di Sogliano al Rubicone.

Richiamate altresì:
• la legge 241/1990 art.12 la quale prevede che la concessione di contributi ad enti pubblici e
privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri cui le
amministrazioni stesse debbano attenersi;
Visto il vigente regolamento per i rapporti con le libere associazioni, approvato con deliberazione
C.C. n.90 del 23.11.2004;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del suddetto regolamento, in casi particolari,
adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti
privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco delle libere forma associative, per sostenere
specifiche iniziative di particolare interesse.
Ritenuto che l’intervento in oggetto, a favore di altro Ente Pubblico, sia volto a perseguire
l’interesse pubblico dell’intera comunità di Sogliano al Rubicone, configurandosi come
finanziamento di interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, nella misura in
cui consentirà di potenziare l’assistenza sanitaria offerta dall’Ospedale Bufalini individuato come
Ospedale Covid-19 per l’area cesenate;
Visti:
• il D.Lgs.267 del 18/8/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
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PROPONE
1) Di
riconoscere
alla
AZIENDA
USL
DELLA
ROMAGNA
(IBAN:
IT34W0306913298100000300064) un contributo straordinario di Euro 15.000,00 a favore
dell’Ospedale Bufalini di Cesena per l’acquisto di attrezzature per l’assistenza ai malati da
Coronavirus;
2) Di dare atto:
• che l’ente locale, con il presente contributo, intende perseguire il principio di sussidiarietà
orizzontale nel rispetto dell’art.6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con
legge 30 luglio 2010, n.122;
• che il contributo non si configura quale sponsorizzazione secondo quanto dettato
dall’articolo 6, comma 9 del D.L.78/2010, convertito nella L.122/2010 (divieto di effettuare
sponsorizzazioni dal 01/01/2011);
3) Di dare atto che la spesa per il suddetto contributo trova copertura come segue:
•

Contributi ad associazioni ed enti - Euro 15.000,00 – capitolo 11430/4 cod.1040102011 –
Bilancio di Previsione 2020;

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico per:
•

l’adozione del provvedimento di concessione dei contributi e per gli adempimenti in
materia di trasparenza ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.33/2013;

•

l’adozione dell’impegno di spesa e successiva liquidazione, dando atto che l’esigibilità delle
obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020;

5) Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs.267/2000, immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Con votazione unanime, favorevole e palese;
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
Ed inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 387
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD AUSL ROMAGNA IN
FAVORE DELL'OSPEDALE BUFALINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER
L'ASSISTENZA AI MALATI DA CORONAVIRUS

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/03/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
MONTE LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 387
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD AUSL ROMAGNA IN
FAVORE DELL'OSPEDALE BUFALINI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER
L'ASSISTENZA AI MALATI DA CORONAVIRUS

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 30/03/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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