
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 in legge 24 Aprile 2020, n. 27) 

 

Ente/Amministrazione Comune di TALLA (Arezzo)- C.F. 00259890515 

Raccolta Fondi svolta dal 23 marzo 2020 al 30 giugno 2020 

Conto Corrente utilizzato: Tesoreria del Comune di Talla IBAN IT34W0103071332000063286665 

Responsabile: Donatella MACCONI – Responsabile del Servizio Finanziario 

 

USCITE ENTRATE 

 

MANDATO DI PAGAMENTO N. 616 DI EURO 50,00 

 

ORDINATIVO DI INCASSO N.277 DI EURO 50,00 

AVANZO /DISAVANZO € 0,00 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 

 

- Con Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 03/04/2020, ed il conferimento al Capitolo di 

spesa n. 38330/50 “Spesa per emergenza COVID 19 finanziate da donazioni famiglie”; è stata 

avviate raccolta fondi, finalizzata al contenimento e alla gestione dell’emergenza con la 

seguente modalità: donazioni sul C/C di Tesoreria del Comune di Talla IBAN 

IT34W0103071332000063286665 Causale: donazione Emergenza Covid -19; 

- Col  medesimo atto deliberativo è stata prevista l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di 

spesa, dedicati alla movimentazione della somma raccolta, e l’impiego dei fondi in parola per 

finanziare tutte le attività connesse alla gestione dell’emergenza; 

- L’iniziativa è stata divulgata mediante adeguata pubblicità sul sito web comunale (istituendo 

un’apposita pagina informativa nell’ambito della sezione COVID 19 aperta per informare la 

cittadinanza sull’emergenza sanitaria); 

- Con Determinazione n.232 del 02/07/2020, convenuto di utilizzare la somma pervenuta 

interamente all’acquisto di generi di prima necessità da distribuire alle famiglie in difficoltà 

economica, si disponeva il pagamento in favore degli esercizi commerciali convenzionati, per la 

cifra di euro 50,00, imputata al capitolo di spesa 38330, “Spesa per emergenza COVID 19 

finanziate da donazioni famiglie”, del Bilancio e P.E.G. 2020,  

Talla, 19 agosto 2020 

Firma del Rappresentate Legale     Firma del Responsabile 

LA SINDACA          Donatella MACCONI 

Eleonora DUCCI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 


