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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 COMUNE DI ROSTA  C.F. 01679120012 
 
Raccolta fondi svolta dal 23.05.2020 al 13.11.2020 
 
Conto corrente utilizzato: ABI: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN : 
IT93-I010-3030-8700-0000-2097-742 - CONTO ORDINARIO 
 
Responsabile: PREVER LOIRI CATERINA 

 

USCITE ENTRATE  

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

MESE DI 

DICEMBRE 

2020 

BANDO MESE DI 

DICEMBRE PER 

EROGAZIONE BUONI 

SPESA 
DET. N. 240 DEL 
21.12.2020 
 

€ 10.300,00 
 
 
 
 
 
 

RESIDUO DA 

PRECEDENTI 

BANDI  
13.11.2020 
17.11.2020 
17.11.2020 
17.11.2020 
23.11.2020 

 
 
 
BONIFICO BANCARIO 
BONIFICO BANCARIO 
BONIFICO BANCARIO 
BONIFICO BANCARIO 
BONIFICO BANCARIO 

€ 1.259,85 
 
 

€. 100,00 
€. 600,00 
€. 100,00 
€. 150,00 
€. 50,00 

TOTALE USCITE 
€ 

10.300,00 
TOTALE ENTRATE € 2.259,00 

AVANZO/DISAVANZO € 0 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
A seguito del mantenimento del conto per la raccolta fondi con donazioni da privati sono 
state raccolte risorse nella misura di €. 1.000,00 
 
Con determinazione del responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale n. 222 
del 3.12.2020 è stato approvato un nuovo bando  di solidarietà alimentare finanziato con le 
risorse assegnate all’Ente dall’art. 2 del D.L. 154/2020 (c.d. Decreto Ristori Ter), dall’art. 39 
c. 1 del D.L. 104/2020 e dalle donazioni d privati residue da precedenti bandi. Le suddette 
risorse ammontavano ad €. 36.239,70. 
 
Il  bando prevedeva, per l’assegnazione del beneficio, il possesso dei seguenti requisiti 

 essere residenti nel Comune di Rosta; 
 trovarsi in un uno stato di effettiva necessità che sia direttamente riconducibile agli 
effetti della crisi economica dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 
Sono comprese le persone disoccupate dal 31 gennaio 2020, stante la situazione 
emergenziale che ha reso di fatto impossibile trovare nuova occupazione; 



 

 non avere una disponibilità economica cumulativa di  tutti i componenti familiari su 
conti correnti bancari o postali, superiore alle seguenti fasce: 

 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE SALDO SUL PROPRIO C/C BANCARIO o C/C 
POSTALE 

1 Fino ad € 3.000,00 

2 Fino ad € 4.500,00 

3 o più Fino ad € 6.000,00 

 
Il beneficio consisteva nell’assegnazione di buoni spesa modulati sulla base del numero di 
componenti il nucleo familiare, come di seguito riportato:  

 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE VALORE BUONO ACQUISTO 

1 € 250,00 

2 € 350,00 

3 o più componenti € 450,00 

 
I buoni spesa sono stati erogati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, con 
l’esplicito divieto di acquisto di tabacchi, alcolici, superalcolici e quant’altro non fosse 
riconducibile alla prima necessità. La durata del buono è stata pari ad un mese dalla data di 
emissione.  
 
A seguito della pubblicazione del bando, con determinazione del responsabile del Servizio 
amministrativo/segreteria generale n. 240 del 21.12.2020 venivano accolte n. 26 istanze 
presentate per l’ottenimento di Aiuti Alimentari, rispetto alle n. 34 pervenute fino alla 
scadenza del bando di assegnazione fissato per il giorno 18 dicembre 2020, attribuendo ai 
beneficiari, buoni spesa nella misura complessiva di €. 10.300,00 nell’ambito delle risorse 
derivanti dai fondi assegnati al Comune di Rosta dall’art. 2 del D.L. 154/2020 (c.d. Decreto 
Ristori Ter), dall’art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 e dalle donazioni di privati. 
 
Al termine del bando gli esercizi commerciali hanno presentato idonea documentazione 
giustificativa al fine di ottenere il rimborso dei buoni ritirati.  
 
Alla data odierna non risultano pertanto risorse residue derivanti da donazioni di privati, 
essendo le stesse state assegnate con il suddetto bando.  
 

 
 
 

Firma del Rappresentante Legale    Firma del Responsabile  
 


