
 

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 BIBBONA  C.F. 00286130497 

 

Raccolta fondi svolta dal 01/04/2020 al 30/05/2020 

 

Conto corrente utilizzato: IT 85 H 06370 70638 000000000002 

 

Responsabile: Ulivieri Stefano 

 

USCITE ENTRATE  

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

 
12/05/2020 
 
 
 
 
12/05/2020 
 
 
 
 
12/05/2020 
 
 
 
 
12/05/2020 
 
 
 
 
03/06/2020 
 
 
 
 
 
03/06/2020 

 
Saldo fatt. 
n.2020/17885/FA – 
Acquisti per solidarietà 
alimentare 
 
saldo fatt. 
n.2020/18712/FA  – 
Acquisti per solidarietà 
alimentare 
 
saldo fatt. 
n.2020/18432/FA 
– Acquisti per solidarietà 
alimentare 
 
saldo fatt. 
n.2020/18838/FA  
– Acquisti per solidarietà 
alimentare 
 
saldo fatt. 
n.2020/19266/FA del 
06/05/2020 
– Acquisti per solidarietà 
alimentare 
 
saldo fatt. 
n.2020/19684/FA 
– Acquisti per solidarietà 
alimentare 
 

 
€ 1.706,26 
 
 
 
 
 
 
€ 1.466,69 
 
 
 
€ 2.323,38 
 
 
 
 
€ 1.414,23 
 
 
 
 
 
€ 1.483,01 
 
 
 
 
 
€ 1.040,14 

14.05.20 
 
 
15.05.20 

REVERSALE N. 1051 
 
 
REVERSALE N. 1079 

€ 1.025,10 
 
 
€ 200,00 
 

TOTALE USCITE € 9.433,71 TOTALE ENTRATE € 1.225,10 

AVANZO/DISAVANZO € -8.208,61 

 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione) 
 
A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali 
trasmissibili” veniva assegnata al Comune di Bibbona  la somma di € 21.429,49, somma 
introitata con reversale di incasso n.940 e inserita con variazione, al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020– 2022 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 
02/04/2020. Successivamente con la Delibera G.C. n.42 del 07/04/2020 sono stati emanati 
indirizzi e direttive per dare attuazione immediata all’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi 
della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza 
derivante dall’epidemia COVID-19. In esecuzione della citata delibera n. 42 del 07/04/2020 si 
procedeva alla pubblicazione dell’avviso rivolto ai cittadini residenti in difficoltà economica a 
causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, invitandoli a presentare domanda, 
secondo il modello predisposto dall’Amministrazione. Sono pervenute all’Ente 
complessivamente n. 89 istanze per l’ottenimento del beneficio, per un totale di 258 cittadini 
interessati dalle misure di solidarietà erogate. Riguardo all’erogazione delle misure di 
solidarietà, l’Ente ha deciso di attuare una duplice misura, erogando buoni spesa cartacei dal 
valore di € 10.00 ciascuno e consegnando direttamente un pacco spesa al domicilio dei 
beneficiari. La consegna del pacco spesa e dei buoni è avvenuta con cadenza settimanale per 
numero 6 settimane, dal 07/04/2020 al 12/05/2020. Le risorse derivanti dalla raccolta fondi 
effettuata dal 01/04/2020 al 30/05/2020 pari ad € € 1.225,10 sono state utilizzate per coprire 
parzialmente il pagamento delle fatture relative alla fornitura di pacchi alimentari. Le restanti 
spese, relative ai buoni spesa e alle altre fatture per l’acquisto di cibo per i pacchi alimentari, 
sono state finanziate con gli importi incassati a seguito dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. 
 
 
 
 


