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COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.  127 

 

OGGETTO:   EMERGENZA COVID-19 .   RICONOSCIMENTO  PATROCINIO  ALLA  

 RETE  DI  SOLIDARIETA’    “TIVOLI  PER  TIVOLI” PROMOSSA DAL 

 COMITATO PROMOTORE ROTARY CLUB TIVOLI , ORDINE DEGLI  

AVVOCATI ED ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI TIVOLI.   

COMPARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  ALL’INZIATIVA. 
            

L’anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di AGOSTO, alle ore 12,00  in Tivoli,  si è riunita la 

Giunta Comunale in forma agile, in applicazione del Decreto Sindacale n° 12/2020 prot. 14593 del 

24/03/2020, nelle seguenti persone presenti nella sede comunale: 

 
 

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco 
DI GIUSEPPE LAURA Vice-Sindaca 

CORDONI ELEONORA Assessora 
DIMICCOLI ANGELA Assessora 
INNOCENTI GIOVANNI Assessore 

  
e nelle seguenti persone presenti in collegamento telematico: 

 

RONDONI NELLO Assessore 
  

 

Risultano  assenti :  

CAPPELLI MARIA LUISA Assessora 

CECCHETTI MARIA ROSARIA Assessora 
 

 

 

Partecipa presente nella sede comunale 
   

 

Il Segretario Generale LUCIA LETO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Atteso che  in considerazione dello  stato emergenziale generato dalla diffusione dell'epidemia 

COVID-19, reso ufficiale con Delibera del Consiglio dei ministri  del 31 gennaio 2020, e 

successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri assunta il 29 

luglio 2020, sono  state adottate le misure  per contrastare e contenere la diffusione dell'epidemia.  

 

Tenuto conto che le misure  varate dal Governo, in taluni casi limitative della libera circolazione,  

hanno  inciso fortemente sul tessuto economico  e sociale  del paese, con forti ripercussioni  sulla 

popolazione più fragile. 

 

Riscontrato  che questa Amministrazione, nel dare attuazione alle direttive governative, nello  

specifico quelle riconducibili all’Ordinanza CDPC n.658/2020, ha operato per sostenere la cittadinanza 

attraverso l’erogazione di buoni spesa, destinati alle famiglie del territorio, per l’acquisto di generi 

alimentari/beni di prima necessità e spese per medicinali, in ragione del valore dei finanziamenti 

concessi.  

 

Preso atto che lo stato emergenziale e di bisogno per le famiglie permarrà ancora per un termine non 

definibile.  

 

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 10/04/2020  con la quale la Giunta comunale ha definito 

le direttive per la prima fase emergenziale Covid-19 in ordine allo stato di necessità e nel contempo ha  

autorizzato forme di liberalità a sostegno delle famiglie, favorendo donazioni su un conto corrente di 

tesoreria finalizzato ,in linea con il disposto dell’art. 2 , comma 3 dell’ordinanza n. 658/2020. 

Riscontrato  che il Rotary Club di Tivoli,  con nota prot. 35940 del 27/07/2020, ha comunicato al 

Comune di  Tivoli la creazione di un  Comitato unitamente all’Ordine degli Avvocati ed all’Ordine dei 

Commercialisti di Tivoli, volto a promuovere la creazione di una rete  di  solidarietà “Tivoli per Tivoli 

“ con il precipuo scopo di un coinvolgimento delle Associazioni della  comunità tiburtina per una 

raccolta fondi  a favore dei  concittadini in difficoltà . 

 

Appurato che il Comitato promotore della rete Tivoli per Tivoli  è  il Rotary Club di Tivoli, l’Ordine 

degli Avvocati e l’Ordine dei Commercialisti di Tivoli e che la rete è aperta a tutte le associazioni del 

territorio tiburtino che ritengano di poter contribuire alla raccolta fondi . 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene tale iniziativa apprezzabile ed in linea con il 

progetto di sostegno alle fasce più deboli e, pertanto, intende  recepire l’iniziativa   al fine di creare una 

sinergia sul  territorio volta a  coinvolgere tutte le associazioni che intendano aderire alla rete.    

 

Ricordato che da subito sul conto corrente del Comune sono state riversate risorse finalizzate al 

sostegno emergenza Covid-19 anche di carattere internazionale. 

  

Tenuto  conto che la raccolta dei fondi continuerà ad essere  destinata a tutti i cittadini in stato di  

bisogno e più esposti agli  effetti negativi della fase emergenziale  e post-emergenziale legata alla 

diffusione del Covid – 19, ancora in atto.   

 

Visto l’ art. 66 D.L. del 17/3/2020 in tema  di incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e  in  

natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19. 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con D.C.C. n. 33 del 20/07/2018;  
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VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, s.m.i.; 

  

VISTO i parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori IV e VII, espressi 

ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

Visto  l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

 

 Con voti   unanimi legalmente espressi anche ai fini dell’immediata esecutività; 

 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di recepire e patrocinare l’iniziativa proposta dal Comitato Promotore Rotary club Tivoli, 

Ordine degli Avvocati ed Ordine dei Commercialisti di Tivoli finalizzata alla creazione di  una 

rete  di  solidarietà “Tivoli per Tivoli “ . 

 

2. Di riconoscere e facilitare l’ attivazione concreta di una rete di  solidarietà, da parte della  

comunità tiburtina in tutte le sue forme di espressione singola ed associata, finalizzata alla 

contribuzione a favore dei  concittadini in difficoltà anche nella fase successiva alla prima, 

causa  il protrarsi degli effetti della pandemia Covid-19 . 

 

3. Di stabilire che le somme che saranno riversate sul predetto conto corrente dedicato,  

costituiranno proventi di solidarietà da impiegare per tutte le finalità previste per il sostegno 

Covid-19. 

 

4. Di prende atto che la rete solidale “Tivoli per Tivoli” è una rete  aperta e che può continuare ad 

aggregare associazioni del territorio fino al perdurare dello stato emergenziale,ivi comprese le 

associazioni che hanno dato il loro immediato contributo di collaborazione nella fase iniziale. 

 

5. Di dare atto che il Comune si farà carico di favorire una campagna di promozione 

dell’iniziativa mediante l’affissione di manifesti sul territorio e la divulgazione dell’iniziativa 

attraverso i suoi canali ufficiali di stampa. 

  

6. Di demandare ai dirigenti dei settori IV Welfare e  VII Finanziario  tutti  gli adempimenti volti 

alla realizzazioni delle disposizioni contenute nel presente atto.  

 

 

7. Di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
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Il Sindaco Il Segretario Generale 

    GIUSEPPE PROIETTI LUCIA LETO 
 

 

 
 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa deliberazione N. 127, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi 

dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari. 

 

Tivoli, lì                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………... 

E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

Tivoli, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


