
 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

 

 

Ente/Amministrazione COMUNE DI PINASCA - C.F. 85003250017 

 

Raccolta fondi svolta dal 01.04.2020 al 30.05.2020 

 

Conto corrente utilizzato: CONTO DI TESORERIA 

 

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 

 

USCITE ENTRATE  

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

03.07.2020 FATT. N. 

2035000304 

1.432,10 € 17.04.2020 

22.04.2020 

05.05.2020 

REV. 427 

REV. 476 

REV. 503 

100,00 € 

50.00 € 

300.00 € 

TOTALE USCITE 1.432,10 € TOTALE ENTRATE 450.00 € 

 

AVANZO/DISAVANZO 

 

- 982,10 € 

 

(spesa finanziata con i fondi di cui all’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della protezione civile presso la 

Presidenza del consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 

2020 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione) 

 

A partire dalla diffusione dell'epidemia COVID 19 e con la successiva esplosione dell'emergenza 

socio-economica, alcuni privati hanno deciso di devolvere risorse in favore del Comune da 

destinare al finanziamento di interventi in favore di famiglie in condizioni di difficoltà 

economica: con l’ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 25.05.2020 si è preso atto che i fondi 

derivanti dall’iniziativa “Solidarietà Alimentare” del Comune ammontavano a € 450,00. 

Tali risorse, provenienti da donazioni di cittadini singoli, associazioni di volontariato locali e 

associazioni di categoria del territorio, sono state interamente utilizzate ad integrazione del 

Fondo dì Solidarietà Alimentare assegnato con l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo 

del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 



 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, per 

l’acquisto diretto di beni alimentari durevoli e di prima necessità da distribuire mediante “pacchi 

di generi alimentari e prima necessità”, in accordo con Caritas Italiana. 

 

Firma del Rappresentante Legale    Firma del Responsabile  

 

f.to Roberto Rostagno      f.to Maurizio Abbate 


