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COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 43 del 06/04/2020 
 
 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO AI SENSI 
DELL’ART.2, COMMA 3, DELL’ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29.3.2020.   
 
 
 
 
L’anno 2020 addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40 nella Sede Comunale, previa convocazione 
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
Risultano: 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

SPADA FRANCO Sindaco  X 

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Vice Sindaca X  

NATTA DORIANA EVA Assessore X  

PORTOVENERO STEFANO Assessore X  

DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Assessore X  
 

 Totale 4  1  
 
 
Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da COVID-19, la 
seduta si svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 3 del 1° aprile 2020. 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini. 
 
La Sig.ra BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA nella sua qualità di Vice Sindaca assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
La presenza dei Sigg.ri Bombardieri Sonia Claudia, Natta Doriana Eva, Portovenero Stefano e Del 
Simone Benedetto Renzo è avvenuta mediante videoconferenza, con i presenti tutti collegati in 
videoconferenza.   
Anche il Segretario Comunale assiste in videoconferenza. 
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma Zoom 
Meeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le 
modalità indicate dal decreto sindacale n.3 del 1° aprile 2020. 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- n.53 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha 
 approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

- n. 9 del 14.1.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la la Giunta Comunale ha approvato il 
PEG 2020/2022 – parte contabile; 

 
Visto l’art.2, comma 3, dell’ordinanza di Protezione Civile n. 658 in data 29.3.2020 che recita:  “i 
Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente 
ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari 
presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle 
medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art.66 del D.L. 17.3.2020, n.18”; 
 
Ritenuto di avvalersi della suddetta opportunità è stato interpellato il tesoriere comunale che si è 
dichiarato disposto, stante i motivi urgenti contingenti, di attivare l’apertura di un conto corrente 
bancario dedicato, previa regolarizzazione della pratica con l’adozione della prescritta 
deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare l’apertura di un conto corrente bancario presso il tesoriere onde far confluire 

eventuali donazioni da destinare alle finalità di cui all’art.2, comma 3, dell’ordinanza di 
Protezione Civile n.658 del 29.3.2020; 

  
2) di delegare ad operare sul conto corrente di cui sub.1) disgiuntamente il sindaco ed il 

responsabile dell’area economico finanziaria; 
 
3) di dare atto che i fondi che confluiranno nel suddetto conto all’atto del loro utilizzo e 

comunque entro la fine dell’esercizio, dovranno confluire nel conto corrente di Tesoreria 
tramite regolare ordinativo d’incasso e saranno utilizzati mediante l’emissione di mandati di 
pagamento imputandoli ai capitoli di entrata e di spesa che verranno istituiti con apposita 
variazione di bilancio. 

 
 
Indi, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
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4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per i motivi di cui in 
premessa, ai  sensi del 4° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Stefania Besseghini 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


