
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 PIOVE DI SACCO  - C.F.  80009770282

Raccolta fondi svolta dal  01.04.2020  al 30.01.2021 

Conto corrente postale  utilizzato: “PIOVE SOLIDARIETA'” C.C.P.  NR. 4321451

Responsabile:  RAULI KATIA

USCITE ENTRATE 

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO

31.01.2022 MAND. 369 11.500,00 22.04.2020

04.06.2020 

18.06.2020

15.01.2021 

25.06.2021

01.02.2022

REV.LI NR. 1061  

REV.LI  NR. 1720

REV.LI  NR. 1837

REV.LI  NR.  56

REV.LI  NR. 2343

REV.LI  NR. 233

3.000,00

3.333,00

    630,00

     100,00

  5.000,00

      200,00

TOTALE USCITE 11.500,00 TOTALE ENTRATE 12.263,00

AVANZO € 763,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

Nella  primavera  del  2020,  durante  il  lockdown  dovuto  all'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,

l'Amministrazione  Comunale  ha  indetto  una  raccolta  fondi,  denominata  PIOVE  SOLIDARIETA',

finalizzata a interventi per la situazione di crisi che si stava delineando; la raccolta fondi ha preso avvio

dal 01.04.2020  e si è conclusa 31 gennaio 2021 pervenendo a un importo di erogazioni liberali per €

12.263,00.

Durante il lockdown, e durante tutto il periodo di emergenza, è stata molto stretta la collaborazione tra

l'Amministrazione Comunale, gli Uffici dell'Ente e le realtà del Terzo Settore presenti nel territorio, in

particolare  con il  Centro di  AscoltoVicariale che ha sostenuto con pacchi spesa i  nuclei  familiari  in

difficoltà, effettuandone la consegna a domicilio tramite il Servizio di Assistenza Domiciliare comunale.

Nell'ottica, quindi, del convinto sostegno che l'Amministrazione Comunale ha voluto offrire alle famiglie

in quel momento di  grave incertezza e difficoltà,  con deliberazione n. 159 del  20/12/2021 la Giunta

Comnunale  ha  deciso  di  intervenire  utilizzando  i  fondi  della  raccolta  PIOVE  SOLIDARIETA'  per

sostenere famiglie in difficoltà economica nei bisogni primari (generi alimentari) attraverso l'acquisto di

buoni sociali (gift card).

Con determinazione n. 1691 del 24/12/2021 si è provveduto tramite affidamento diretto all'impegno di

spesa per l'acquisto delle gift card presso il punto vendita Ali SpA di Piove di Sacco dato che lo stesso,

dal 2020, è intervenuto con donazioni settimanali di generi alimentari distribuiti dal Centro Di Ascolto

Vicariale. Con i fondi sono state acquistate  n. 26 gift card del valore di € 200,00 da destinare a nuclei



composti da due persone al massimo e n. 21 gift card del valore di € 300,00 da destinare a nuclei familiari

con più di due componenti.

Nell'ottica della sussidiarietà orizzontale il Centro Di Ascolto Vicariale ha provveduto all'individuazione

dei  nuclei  familiari.  Si  specifica  che  il  Centro  di  Ascolto  Vicariale  collabora  con  il  Comune  nel

fronteggiamento  dei  bisogni  delle  famiglie  e  delle  persone  più  fragili,  a  seguito  di  un  accordo  di

collaborazione ormai consolidata. 

Firma del Rappresentante Legale Firma del Responsabile 

    GIANELLA DAVIDE             RAULI KATIA
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