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DETERMINAZIONE NR. 50  / 26/03/2020 

COPIA

Oggetto: DONAZIONE  ALL’ASST  DI  LODI  PER  L'EMERGENZA  CORONAVIRUS. 
PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

DATO atto  dell’inesistenza  di  conflitti  di  interesse  (anche  potenziale)  del  sottoscritto 
disciplinata dall’art. 42/2 c., D.lgs. 50/2016.

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.  39  del  24.06.2017  (esecutiva)   di  conferimento 
responsabilità dell’ Area;

RICHIAMATA la  deliberazione  G.C.  n.  63  del  16.12.2019  (immediatamente  eseguibile)  di  
approvazione P.R.O. 2020 - provvisorio 

VISTO il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

VISTI i  DPCM  del  23.02.2020,  del  25.02.2020,  del  01.03.2020,  del  04.03.2020,  del 
08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020 e del 22.03.2020 recanti ”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”

VISTO, da ultimo, il D.L. n. 19 del 25.03.2020 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato in G.U. n. 79 del 25.03.2020

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  avvenuta  invia  telematica  n.  19  del  26.03.2020 
(immediatamente eseguibile) ad oggetto: “DONAZIONE ALL’ASST DI LODI PER L'EMERGENZA 
CORONAVIRUS.”

VISTO lo  stato  di  emergenza  sanitaria  che  dalla  giornata  del  21  febbraio  2020  sta 
interessando la Regione Lombardia a causa della diffusione del virus COVID –19

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Valera Fratta sono residenti diversi nuclei  
familiari  con persone che per ragioni  di  età e di  salute, sono particolarmente esposte al  
rischio di contagio;

CONSIDERATO che il tasso di propagazione del virus è elevato e che le strutture ospedaliere 
del  territorio lodigiano sono attualmente esposte ad una domanda di  ricoveri  di persone 
contagiate che vedono compromessa la propria capacità respiratoria e che necessitano in 
modo immediato di essere inserite nei reparti di terapia intensiva, saturando così i reparti 
stessi;

VISTO che la Lombardia detiene il primato di radicamento del fenomeno epidemico e che il  
sistema  sanitario  regionale  è  attualmente  chiamato  ad  uno  sforzo  organizzativo  senza 
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precedenti  per  allestire  con  urgenza  le  postazioni  di  ricovero  necessarie  e  reclutare  il  
personale sanitario occorrente in aggiunta a quello in servizio;

CONSIDERATO che tale sforzo necessita di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle che le 
strutture ospedaliere riescono a reperire attraverso le prestazioni ordinarie e a quelle che la  
finanza statale e regionale mettono a disposizione delle aziende sanitarie locali nell’ambito 
delle misure correnti di politica economica;

CONSIDERATO che il Comune di Valera Fratta intende partecipare a tale sforzo mediante il  
versamento di un contributo di € 1.000,00 destinato a finanziare l’aumento dei posti letto di 
terapia intensiva nel territorio lodigiano;

DATO ATTO che tale contributo è legittimo, in virtù dei principi costituzionali di solidarietà 
sociale di cui all’art. 2 della Carta costituzionale e in quanto espressione di uno spirito di 
senso civico e di  coesione sociale che,  senza alcun dubbio,  rappresenta la precondizione 
ineludibile per arrivare ad un superamento della situazione di crisi in atto;

CONSIDERATO che il  contributo è erogabile  anche in  regime di  esercizio  provvisorio del 
bilancio 2019- 2021 in quota all’esercizio 2020 a causa delle evidenti circostanze di necessità 
e urgenza, nonché di infrazionabilità delle obbligazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 «Testo Unico Ordinamento Enti Locali»; di  
seguito nominato semplicemente “TUEL”;

D E T E R M I N A

1) di attivare il trasferimento a fondo perduto a favore dell’Asst della provincia di Lodi della 
somma complessiva di € 1.000,00 per finanziare l’aumento dei posti letto di terapia intensiva 
nel territorio lodigiano;
2) di dare atto che la spesa complessiva, stante le evidenti circostanze di necessità e urgenza, 
farà  capo  alle  partite  “correnti"  del  redigendo  bilancio  2020,  come  da  prospetto  sotto 
indicato;
3)  Di  incaricare  i  competenti  funzionari/responsabili  di  area  per  i  connessi  adempimenti 
senza ulteriori atti.

Il Responsabile Dell'area
F.to Fabio Gazzonis 
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VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il  Responsabile  del  settore  rilascia  il  visto  di  compatibilità  monetaria  attestante  la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art.  9, comma 1, lettera a), punto 2 D.L. n. 78/2008).

Il Responsabile Dell'area
F.to Fabio Gazzonis

VISTO CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153, T.U.E.L. n° 267/2000)

favorevole la regolarità contabile  della determinazione di  cui  all'oggetto ai  sensi  dell'art.  
151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267.

 

Valera Fratta,  26/03/2020 Il Responsabile Economico-finanziario
F.to Giovanna Lori

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153, T.U.E.L. n° 267/2000)

favorevole la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 
151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267.

Tipo Anno Impegno/Accertamento Capitolo Importo
U 2020 206 12041.04.0042 1.000,00

  

Valera Fratta,  26/03/2020 Il Responsabile Economico-finanziario 
F.to Giovanna Lori
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REFERTA DI PUBBLICAZIONE
Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  delle  pubblicazioni  aventi  effetto  di  pubblicità 
legale, visti gli atti dell’ufficio

ATTESTA
Che la presente determinazione originale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel 
sito istituzionale di questo ente accessibile al pubblico (art.  32, comma 1 della legge 18 
giugno 2009, n.69.

Valera Fratta,      Il Responsabile Servizio Pubblicazioni 
F.to Sara Cristina Furlan

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valera Fratta,  30/03/2020 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Cammara

Pag. 4


	DONAZIONE ALL’ASST DI LODI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS. PROVVEDIMENTI.

