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USCITE 

 

 
ENTRATE 

 
DATA  
 

 
DOCUMENTO 

 
IMPORTO 

 
DATA 

 
DOCUMENTO 

 
IMPORTO 

17.06.2020 n. 47 (parte) 
“Acquisto buoni 
spesa sostegno 
alimentare” 

   3.790,00 
 

20.04.2020 557 1.590,00 

   29.04.2020 558 1.000,00 

   06.05.2020 638 1.050,00 

   22.05.2020 752    100,00 

   30.12.2020 1863      50,00 

 
TOTALE USCITE 
 

 
    
3.790,00 

 
TOTALE ENTRATE 

 
   3.790,00 

 
AVANZO/DISAVANZO 
 

 
0 
     ___________________________________ 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 

A seguito della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19, il comune di Piazzola sul Brenta, a sostegno dei cittadini 

bisognosi ed aventi diritto, ha attivato come approvato nella Delibera di Giunta Comunale 

n. 32 del 03/04/2020, una procedura informatica di welfare locale adatta alle mutate esigenze 

congiunturali. 

 

Nel rispetto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 
29 Marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”; secondo quanto previsto dall’articolo 66 del d.l. N. 18/2020, sono state 
acquisite tutte le eventuali donazioni, somme per le quali il Comune di Piazzola sul Brenta ha 
previsto l’apertura di un apposito conto dedicato. 
 

Sono stati accertati gli importi dei contributi delle donazioni liberali elargite dai cittadini e 



dalle singole imprese per un totale complessivo di euro 3.790,00, tale importo è stato impegnato 

e liquidato per lo stesso ammontare agli aventi diritto utilizzando la piattaforma “Welfare bene 

comune”, che prevedeva l’esigibilità di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti 

di prima necessità utilizzabili presso gli esercizi commerciali che si erano resi disponibili e inseriti 

in un apposito elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale. 

 

Si precisa che l’importo di euro 3.790,00 è stato liquidato, come per tutti gli importi dei 
buoni spesa, alla ditta Moving srl (fattura n. 47 del 31/05/2020), la quale ha provveduto 
all’erogazione ai singoli percipienti dei vari importi risultanti dalle istruttorie. 
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