
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
 

 

 

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 RIVANAZZANO TERME  

C.F. 00485130181  

Raccolta fondi svolta dal 02/04/2020 al 31/12/2020  

Conto corrente utilizzato: IT98B0569656400000025000X93 

Responsabile: Dott. Stefania Schiavi 

 

ENTRATE 

03.04.2020 € 102,74 

03.04.2020 € 100,00 

03.04.2020 € 150,00 

07.04.2020 € 100,00 

07.04.2020 € 150,00 

23.04.2020 € 4.792,14 

Totale entrate  € 5.394,88 (reversale n. 846 del 10.08.2020) 

 

USCITE 

Totale uscite  € 5.394,88 – (liquidazione buoni spesa come da Determinazioni RSA n. 218 del 22.09.2020 e n. 234 

           del 29.09.2020) 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI  

Con deliberazione G.C. n. 25 in data 02.04.2020 sono stati approvati i criteri per la destinazione del contributo previsto 

dall’Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 (emergenza covid-19), pari a 

complessivi € 28.241,23, di cui euro 23.241,43 come corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di 

difficoltà economica mediante la distribuzione di buoni spesa e una parte del contributo nella misura di euro 5.000,00 

destinata alle associazioni del terzo settore operanti sul territorio per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di 

prima necessità al fine di confezionare pacchi alimentari per le famiglie in condizioni di estremo bisogno. 

Nella deliberazione G.C. n. 25/2020 veniva altresì stabilito che eventuali donazioni ricevute in relazione alle spese 

urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare avrebbero potuto essere altresì destinate per le suddette esigenze 

alimentari. 

Si dà atto che sul c/c acceso da questo Ente per l’emergenza COVID risulta essere stata incassata somma pari ad € 

5.394,88, e che la medesima è stata interamente impegnata e liquidata (nel rispetto di quanto previsto nella suddetta 

deliberazione G.C. n. 25/2020) per interventi di sostegno economico a favore di nuclei familiari in situazione di disagio 

a seguito dell’emergenza COVID 19, interventi tesi a sostenere l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità. 

 

 

Firma del Rappresentante Legale      Firma del Responsabile  

 

   IL SINDACO         LA RESPONSABILE DEL SETTORE I AMM.VO 

 F.to Marco Poggi       F.to Dott. Stefania Schiavi 

 

 


