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Terralba, lì ______________________
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
- il comune di Terralba ha ricevuto da diverse pubbliche amministrazioni varie
manifestazioni di solidarietà - anche materiali con la raccolta e donazione di
risorse economiche – da varie amministrazioni e privati in occasione dei tragici
eventi calamitosi del 18 novembre 2013;
- appare doveroso che a sua volta l’ente manifesti altrettanta solidarietà nei
confronti delle popolazioni devastate dai recenti terremoti del 24 agosto 2016;
- risulta utile avviare una raccolta fondi da inviare – secondo modalità che
verranno stabilite successivamente – alla popolazione coinvolta nell’evento
calamitoso con apertura di apposito c/corrente bancario presso il tesoriere
Credito Cooperativo di Arborea come già avvenuto in occasione del terremoto
che ha coinvolto alcune comunità dell’Emilia Romagna nel 2012;
- l’istituto di credito, appositamente informato ha dato la disponibilità
all’apertura gratuita di uno specifico conto corrente a cui gli interessati
potranno far affluire le proprie donazioni economiche;
- appare opportuno individuare il Sindaco – nel suo ruolo istituzionale -, con
l’ausilio degli uffici, quale soggetto deputato a formulare la specifica richiesta
al tesoriere al fine dell’apertura di uno specifico c/corrente;

Precisato che:
- una volta ottenuto il riferimento del c/corrente il comune si impegna alla
massima diffusione possibile ed alla sensibilizzazione in funzione della
raccolta fondi;
- il riferimento al c/corrente verrà pubblicato sul sito dell’ente, attraverso
manifesti affissi nella cittadina, ed ulteriormente pubblicizzato attraverso
comunicati stampa;
- l’ente si impegna a stabilire con delibera di giunta la destinazione dei fondi
privilegiando un riferimento sicuro in modo che venta garantita la donazione
alle popolazione colpite dal terremoto;
A voti unanimi dei presenti.
DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco a provvedere all’apertura presso il tesoriere di uno specifico
c/corrente cui far affluire donazioni pro-terremotati ed procedere con le forme
divulgative e di sensibilizzazione più ampie possibili.
L’immediata esecutività dell’atto presente

