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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  ALLA CROCE ROSSA DI CRESCENTINO 
PER EMERGENZA CORONAVIRUS           
 
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore undici e minuti zero nella solita sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DEMARCHI CLAUDIA - Sindaco  Sì 

2. GAGNONE VIVIANA - Vice Sindaco  Sì 

3. GASCO MONICA - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CLAUDIA DEMARCHI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Il Sindaco 

 
Premesso che: 
 

 il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di 
emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus; 

 con nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Protezione Civile ha adottato le “Misure operative di protezione Civile per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 con ordinanza n. 1 del 31/03/2020 il Sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) per mettere in atto le azioni e misure operative a livello intercomunale di cui alla 
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra indicata; 

 
Dato atto che la Sala Operativa del C.O.C. è gestita direttamente dal Sindaco in collaborazione 
con i dipendenti comunali, avvalendosi, qualora se ne ravvisasse la necessità, del Comitato di 
Croce Rossa Italiana di Crescentino; 
 
Ritenuto, vista la situazione emergenziale tuttora in atto, di erogare un contributo straordinario alla 
Croce Rossa Italiana di Crescentino pari ad € 1.000,00 a sostegno delle spese di gestione 
dell’emergenza sanitaria in corso; 
 
Visto il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e soggetti privati; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 

PROPONE 
 

1. Di erogare, per quanto in premessa, alla Croce Rossa Italiana di Crescentino un contributo 

straordinario di € 1.000,00; 

2. Di demandare al Responsabile dell’Organizzazione Generale dell’Amministrazione per gli 

adempimenti consequenziali.  

- DI DICHIARARE , attesa l’urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel n. 267/00 e s.m.i. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione. 
 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area Organizzazione Generale 
dell’Amministrazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti 
favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto 

               Il Sindaco 
   FIRMATO DIGITALMENTE 
CLAUDIA DEMARCHI 
______________________________ 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DI MARIA D.SSA MARIA LUISA 
______________________________ 

 
 


