
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) 

 

 Comune di Guastalla C.F. 00439260357 raccolta fondi svolta dal 07/04/2020 al 23/06/2020 
 

Conto corrente utilizzato: IT 02 W 02008 66361 000001934376 
 

Responsabili:  Arch. Silvia Cavallari  
    Dott.ssa Paola Berni  

 

USCITE ENTRATE 

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

20/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/11/2020 
 
 
 
 
 
30/12/2020 

Determina n. 
206/2020 – Acquisto 
di dispositivi di 
protezione 
individuale per 
fronteggiare la 
diffusione del 
Coronavirus Covid-
19 
Fatt. n. 34/2020 – N. 
10.000 Mascherine 3 
pieghe uso comunità 
 
Determina n. 
614/2020 
Presidi per 
fronteggiare la 
diffusione del Covid 
–  
Fatt. 1690/EL -  
Termoscanner 
 
Determina n. 
762/2020 – 
Contributi con 
utilizzo Fondi Covid 
19   

€  6.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 3.416,00 
 
 
 
 
 
€ 7.744,00 

07/04/2020 
07/04/2020 
08/04/2020 
08/04/2020 
08/04/2020 
09/04/2020 
15/04/2020 
15/04/2020 
16/04/2020 
16/04/2020 
20/04/2020 
28/04/2020 
07/05/2020 
11/05/2020 
12/05/2020 
12/05/2020 
04/06/2020 
10/06/2020 
23/06/2020 

Provvisorio n. 1425 
Provvisorio n. 1429 
Provvisorio n. 1435 
Provvisorio n. 1437 
Provvisorio n. 1438 
Provvisorio n. 1445 
Provvisorio n. 1545 
Provvisorio n. 1546 
Provvisorio n. 1551 
Provvisorio n. 1553 
Provvisorio n. 1567 
Provvisorio n. 1662 
Provvisorio n. 1821 
Provvisorio n. 1877 
Provvisorio n. 1883 
Provvisorio n. 1884 
Provvisorio n. 2165 
Provvisorio n. 2260 
Provvisorio n. 2429 
 
 
 

€      100,00 
€        30,00 
€      300,00 
€   2.000,00 
€ 10.000,00 

€      300,00 
€   2.500,00 
€      500,00 
€      100,00 
€      560,00 
€      500,00 
€      300,00 
€      100,00 
€      100,00 
€        50,00 
€        50,00 
€      100,00 
€        45,00 
€        25,00 

 
TOTALE USCITE 

 
€ 

17.660,00 

 
TOTALE ENTRATE 

 
€ 17.660,00 

 
AVANZO/DISAVANZO 

 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
All’inizio della pandemia di Covid-19 molti cittadini ed aziende del comune di Guastalla hanno manifestato la 
volontà di contribuire con erogazioni liberali alle iniziative dell’Amministrazione a favore della cittadinanza. Per tale 
motivo con delibera di Giunta Comunale n°38 del 07/04/2020, si è disposta l’istituzione dell’iniziativa di solidarietà 
“GUASTALLA SOLIDALE” finalizzata ad una raccolta fondi coordinata dall’Amministrazione Comunale e destinata al 



reperimento delle risorse necessarie per alleviare il problemi della Comunità di Guastalla, sia nella fase attuale che 
in quella in cui si dovrà far fronte alla crisi economica e sociale una volta terminata l’emergenza sanitaria. 
Una prima iniziativa che l’Amministrazione ha messo in campo fin da subito è stata quella di acquistare n°10.000 
mascherine protettive di tipo chirurgico che ha messo a disposizione della popolazione, in una fase dove il loro 
reperimento era particolarmente difficoltoso. Le mascherine sono state distribuite direttamente dai volontari del 
gruppo di Protezione Civile “I ragazzi del Po” direttamente alle famiglie residenti mediante un’attività porta a porta. 
Successivamente quando la pressione dell’epidemia si è attenuata e si è potuto procedere ad una parziale 
riapertura al pubblici degli uffici pubblici presso la sede municipale, si è reso necessario dotare l’accesso principale 
di una postazione per il controllo della temperatura dell’utenza, in particolare, si è provveduto ad acquistare un 
terminale con riconoscimento facciale e rilevazione della temperatura cutanea con presenza della mascherina. 
A fine 2020 restava ancora la cifra di € 7.744,00 da utilizzare per interventi a favore della popolazione. 
L’Amministrazione Comunale di Guastalla, visto il perdurare dell’emergenza, ha espresso l’intenzione di spendere 
tale somma nel 2021 per sostenere quei nuclei famigliari in carico ai servizi che a causa del covid si trovano in 
situazione di grave indigenza.  
 
 
 

IL SINDACO                   Firma dei Responsabili 
   Dott.ssa Camilla Verona                     Arch. Silvia Cavallari 

 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21D.Lgs 82/2005                                f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21D.Lgs 82/2005 

                         Dott.ssa Paola Berni 
                            f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21D.Lgs 82/2005 
 
 
 
 
 
      

       


