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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 762 DEL 05/06/2020

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI LUCCA FONDI EMERGENZA COVID-19
IL RESPONSABILE
D'OLIVO DANIA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

FONDAZIONE
CASSA DI
RISPARMIO DI
LUCCA

26.330,07

U.1.03.02.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
12051.03.013487

Tipo Impegno
I

2313

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 762 del 05/06/2020
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI LUCCA FONDI EMERGENZA COVID-19

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL RESPONSABILE

PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di
rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID – 19 del gennaio
2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in data 31 gennaio
2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per
la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione;
è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri; è stato individuato il Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile quale Commissario Straordinario coordinatore degli interventi urgenti e
necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale e locale;
VISTI:
- la circolare n. 5443 in data 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e relativi decreti attuativi, con cui sono state
adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
– D.L. del 02 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI altresì:
- il decreto D.L. 17/03/2020 n.18 "Cura Italia” in vigore dal 18 marzo, e la
relativa legge di conversione n.27 del 24/04/2020 in vigore dal 30/04/2020, che
ha individuato quattro ambiti principali di intervento volti ad attenuare
l’impatto dello shock determinato dall’epidemia di COVID-19:
il potenziamento del sistema sanitario e della Protezione Civile;
la protezione del lavoro e dei redditi;
il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie;

la sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte e dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
- il dpcm del 22/03/2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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;
- il decreto legge n.19 del 25/03/2020, misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il dpcm del 01/04/2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l’Ordinanza n.658 “Ulteriori Interventi urgenti di protezione civile” del
29.03.2020;
- il dpcm del 10/04/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che:
- il fenomeno dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 ha duramente
messo alla prova il sistema sanitario locale;
- l'Amministrazione Comunale ha attivato presso il Tesoriere un conto corrente
dedicato alla raccolta di donazioni dei cittadini Capannoresi finalizzate
all’acquisto di materiali e presidi di contrasto al contagio da Covid-19, a favore
della Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, ed in particolare del presidio
ospedaliero territoriale;
- tale iniziativa, denominata “Uniti contro Covid-19” ha attualmente raccolto sul
conto dedicato, la cifra di Euro 26.330,07 destinati all’emergenza sanitaria;
- al fine di garantire la più rapida disponibilità di materiale per le strutture
sanitarie del territorio, con nota prot. n. 18297 del 30/03/2020, su indicazione
della Segreteria del Sindaco, è stato richiesto alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, nello spirito filantropico con cui agisce per la comunità
locale, la disponibilità ad acquisire le donazioni raccolte e ad utilizzarle per lo
scopo prefissato;
- con nota prot. n. 19216 in data 7/04/2020 la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca ha comunicato la disponibilità a ricevere il saldo delle donazioni raccolte
dai cittadini Capannoresi a favore del Comune di Capannori per l'acquisto di
materiali e presidi di contrasto all'emergenza COVID – 19;
- a conclusione del Progetto sarà cura della Fondazione di fornire a questo Ente
un riscontro analitico degli acquisti effettuati nonché concordare modalità,
tempi e forme di comunicazione ai cittadini circa l'impiego delle donazioni
raccolte;
RITENUTO necessario pertanto erogare la somma di € 26.330,07 a favore del
soggetto attuatore Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, entrata con carta
contabile 209 del 29/04/2020;
DATO ATTO che l’erogazione in oggetto configura un trasferimento di donazioni
raccolte presso la comunità locale, in assenza di qualsiasi relazione
corrispettiva con il beneficiario, che opererà secondo spirito filantropico e al di
fuori di qualsiasi prerogativa commerciale o imprenditoriale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 23;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 183
“impegno di spesa”;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 26.330,07, entrata con carta contabile 209 del
29/04/2020, a favore della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede
legale in Via San Micheletto 3 - 55100 Lucca - Codice fiscale n. 00203680467
quale importo totale finalizzato all'attuazione dell'accordo di collaborazione
sopracitato, imputando la spesa al capitolo 13487, esercizio finanziario 2020,
del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dando atto che l’obbligazione
verrà a scadenza entro la data del 31/12/2020;
2) di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
3) di dare atto dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
4) di dare atto che l’erogazione in oggetto configura un trasferimento di
donazioni raccolte presso la comunità locale, in assenza di qualsiasi relazione
corrispettiva con il beneficiario, che opererà secondo spirito filantropico e al di
fuori di qualsiasi prerogativa commerciale o imprenditoriale;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta firmataria
dell’atto Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini, Dirigente del Settore Servizi alla
persona del comune di Capannori, la quale dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e
dall'art. 6Bis della Legge 241/90;
7) di dare atto che sarà immediatamente provveduto alla liquidazione della
somma impegnata, e successivo atto a conclusione del Progetto di riscontro
analitico degli acquisti effettuati.
Capannori, 05/06/2020
IL RESPONSABILE
D'OLIVO DANIA / ArubaPEC S.p.A.

