
 
 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 94 del 12/12/2017 
 
 
OGGETTO: DEVOLUZIONE FONDI AI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 

AGOSTO 2016. 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  dodici del mese di Dicembre  alle ore 18:30, presso il Municipio in 
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
CENTRELLA DANILO SINDACO SI 

BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI ASSESSORE COMUNALE SI 
CARNIATO CLAUDIO ASSESSORE COMUNALE NO 

MORETTI MONICA ASSESSORE COMUNALE SI 
FASTAME SARA ASSESSORE COMUNALE NO 

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 
Assiste  Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Il Sindaco Dott. Danilo 
Centrella ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
 Provincia di Varese  

 
Via Roma,54      Tel  0332/975151 
       Fax 0332/700977 

 



OGGETTO: DEVOLUZIONE FONDI AI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 
AGOSTO 2016.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 30.8.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
aperto un conto corrente bancario per la costituzione di un Fondo di solidarietà a favore delle 
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016; 
 
Dato atto che tale azione è stata condivisa dai Comuni di Cadrezzate ed Osmate che hanno 
demandato l’attuazione dei relativi atti a questa Amministrazione; 
 
Accertato che alla data del 12.12.2017 il conto presenta un saldo attivo netto pari ad € 5.655,49 
(Euro cinquemilaseicentocinquantacinque/49), da cui occorre detrarre la somma di € 137,97 
accreditata erroneamente sul conto di cui trattasi trattandosi, di pagamenti destinati a differenti 
servizi comunali, come attestato dal Credito Valtellinese, istituto di credito presso cui è stato aperto 
il conto; 
 
Dato atto che la gestione del predetto conto, alla data attuale comporta una spessa di gestione di € 
21,26 (Euro ventuno/26) per bolli e spese di tenuta conto e nessun costo è previsto per l’estinzione 
del conto stesso;  
 
Ritenuto di dover procedere al versamento della somma complessiva di € 5.500,00 a favore dei 
Comuni di Accumoli, Amatrice e Visso, individuati tra i più colpiti dal sisma, intendendosi a carico 
dell’Ente l’integrazione delle spese gestionali predette residue; 
 
Dato atto che in proposito sono stati interpellati i Comuni partecipi dell’iniziativa i quali hanno 
espresso il loro consenso alla ripartizione dei fondi tra i Comuni predetti; 
 
Acquisito il parere favorevole dei responsabili di settore ai termini dell’art. 49 del D.Lgs.  n. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 48 del citato Decreto e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi legge 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendo interamente 
trascritte; 
 

2. Di devolvere la somma di € 5.500,00 (euro cinquemila virgola cinquecento) a favore dei 
Comuni sottoelencati come di seguito indicato, mediante accredito sui rispettivi conti 
correnti appositamente istituiti dai Comuni medesimi: 

 
 Comune di Accumoli  € 1.500,00 (IBAN IT 17S 03069 14601 100000300504) 
 Comune di Amatrice   € 1.500,00  (IBAN IT 13W 08327 73470 000000005050) 
 Comune di Visso         € 2.500,00   (IBAN IT 11X 06055 69240 000000002100) 

 



3. di autorizzare il prelevamento della somma predetta dal conto corrente bancario n. 93326  
appositamente istituito presso il Credito Valtellinese – agenzia di Cocquio-Trevisago; 

 
4. di demandare ogni altro adempimento conseguente al Responsabile del settore Economico-

Finanziario, ivi compresa l’estinzione del predetto conto corrente; 
 

5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO  

  Dott. Danilo Centrella  
Il Segretario Comunale  
  Dott.ssa Maria Conte  

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
13/12/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Conte 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 12/12/2017 
 
  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

X  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Comunale  
   Dott.ssa Maria Conte  

 
    
 
          

   
  

 
 
 


