
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 21 del 13/03/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 13/03/2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - DEVOLUZIONE FONDI A SOSTEGNO PRESIDI OSPEDALIERI 
DEL LECCHESE E OSPEDALE VALDUCE DI COMO 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 13:30, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13.3.2020 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - DEVOLUZIONE FONDI A SOSTEGNO PRESIDI 
OSPEDALIERI DEL LECCHESE E OSPEDALE VALDUCE DI COMO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 13.3.2020 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di 
legge, avente per oggetto: “EMERGENZA CORONAVIRUS - DEVOLUZIONE FONDI A SOSTEGNO PRESIDI 
OSPEDALIERI DEL LECCHESE E OSPEDALE VALDUCE DI COMO " nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 CONSIDERATO che in questi giorni è in corso un’emergenza sanitaria mondiale a causa di 
un’epidemia di COVID-19 (Coronavirus) per il quale non è individuato un vaccino,   e che  in  particolare, la 
Regione Lombardia risulta la più colpita a livello europeo, con un numero sempre crescente di ricoveri 
ospedalieri ed in particolare nei reparti di terapia intensiva; 
 
 VISTI i successivi DPCM 8.3.2020 e 9.3.2020, nei quali sono dettate misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza; 
 
 RILEVATO che in prima linea nel fronteggiare l’epidemia si trovano gli ospedali della regione  ed in 
particolare i presidi ospedalieri del lecchese e del comasco, che rientrano nel piano straordinario regionale 
per l’emergenza sanitaria e pertanto devono potenziare i reparti ospedalieri impegnati nel contrasto della 
stessa;  
 
 VISTO CHE la Fondazione Comunitaria Lecchese ha lanciato una campagna di raccolta fondi da 
destinare all’acquisto di attrezzature e materiali per l’emergenza coronavirus, stanziando proprie risorse 
per € 100.000,00;  
 

 RILEVATO altresì che a Costa Masnaga è presente una sezione dell’Ospedale Valduce di Como e 

che  lo stesso ha promosso una raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature per terapia intensiva e varie 

attrezzature e dispositivi;  

 

 VISTO l’art. 12 del vigente regolamento comunale per l’erogazione di sovvenzioni, contributi e altre 

agevolazioni, il quale prevede interventi del Comune di carattere straordinario, non compresi nelle fattispecie 

regolamentate, ove la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale del Comune, ed esista nel 

bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari;  

 

 RITENUTO pertanto  di aderire alla raccolta fondi mettendo  a disposizione le seguenti somme, 

disponibili nel bilancio, in corso di approvazione: 

- € 2.000,00 da destinare agli Ospedali del Lecchese afferenti alla ASST Brianza, da reperire nell’ambito dei 

trasferimenti per attività istituzionali al cap. 1049 art. 7 “TRASFERIMENTI CONTRIBUTI”; 

- € 2.000,00 da destinare all’Ospedale Valduce di Como, da reperire nell’ambito dei trasferimenti per attività 

del sociale al cap. 1908 “INIZIATIVE VARIE NELL’AMBITO SOCIALE”; 

 

 VISTO che la spesa di cui al presente atto è disposta con urgenza, trattandosi di fronteggiare 

un’emergenza sanitaria nazionale, nell’ambito di stanziamenti disponibili;  

 

 RITENUTO pertanto di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo, alla cui competenza 

sono ascritti gli interventi di cui sopra, di provvedere con propria determinazione all’erogazione dei fondi, 

per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse agli Ospedali destinatari, nel momento dell’emergenza 

sanitaria in corso;  

 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile 

del Servizio Contabile, ei sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000;  
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 CON VOTI   

 

D E L I B E R A 

 

1.  di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alle raccolte fondi lanciate dalla Fondazione 
Comunitaria Lecchese  e dall’Ospedale Valduce di Como, per l’acquisto di attrezzature per la terapia 
intensiva e altri dispositivi atti a contrastare il proliferare dell’epidemia di Coronavirus in atto,  mettendo  a 

disposizione le seguenti somme disponibili nel bilancio, in corso di approvazione: 

- € 2.000,00 da destinare agli Ospedali del Lecchese afferenti alla ASST Brianza, da reperire nell’ambito dei 

trasferimenti per attività istituzionali al cap. 1049 art. 7 “TRASFERIMENTI CONTRIBUTI”; 

- € 2.000,00 da destinare all’Ospedale Valduce di Como, da reperire nell’ambito dei trasferimenti per attività 

del sociale al cap. 1908 “INIZIATIVE VARIE NELL’AMBITO SOCIALE”; 

 

 di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo, alla cui competenza sono ascritti gli 

interventi di cui sopra, di provvedere con propria determinazione all’assunzione della spesa e liquidazione ei 

fondi, per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse agli Ospedali destinatari, nel momento 

dell’emergenza sanitaria in corso.  

          Il Sindaco 

        Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 173 del 10/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 13/03/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 173 del 10/03/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
13/03/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 275 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 19/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


