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OGGETTO

Accettazione donazioni in denaro per l'emergenza Covid 19.
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Oggetto: Accettazione donazioni in denaro per l'emergenza Covid 19. 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.C./SSD Proponente: AFFARI GENERALI

Normativa di riferimento
Visti gli articoli n.769-809 del codice civile che disciplinano le donazioni;

Visto la procedura delle donazioni dell’Azienda pubblicata nel sito aziendale;

Visto l’art. 99 c. 5 del d.l. 17/3/2020, n. 18, che prevede che: Per le erogazioni liberali di 
cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita 
rendicontazione separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente 
dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilita'. Al termine 
dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' 
essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito 
internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della 
fonte e dell'impiego delle suddette liberalita'.

Istruttoria e motivazione dell’atto

Vista la nota acquisita al protocollo n. 24841 del 08/04/2020, con la quale l’associazione A.F.D.S. –

sezione aziendale Vivai Rauscedo ha comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda

€ 1.000,00 da destinare al P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 24842 del 08/04/2020, con la quale il sig. Andrea Boz ha

comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda € 1.000,00;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 24930 del 09/04/2020, con la quale il sig. Graziano Rusalen

ha comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda € 300,00 da destinare alla Terapia 

Intensiva;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 25233 del 10/04/2020, con la quale la Utle Fiumana ha

comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda € 500,00 da destinare alla Terapia 

Intensiva del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 25348 del 10/04/2020, con la quale la Fiaip Pordenone ha

comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda € 2.000,00 da destinare all’acquisto di 

attrezzature, gas e medicinali;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 25491 del 14/04/2020, con la quale la famiglia Sartor ha 

comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda € 200,00;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 25716 del 15/04/2020, con la quale l’associazione 
Panathlon Club Pordenone ha comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda €
250,00 da destinare al P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone;
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Viste le e-mail di data 14/04/2020, 15/04/2020 e 16/04/2020 agli atti, con le quali la SC Gestione 

Economico Finanziaria e Fiscale ha comunicato l’introito nei giorni 10, 14 e 15 aprile di bonifici sul 

c/c bancario del Tesoriere dell’Azienda nell’ambito dell’emergenza Covid-19;

Dato atto che tutte le donazioni predette sono indicate nell’allegato prospetto;
                        

Ritenuto di imputare gli importi al conto 200.300 “riserva da donazioni e lasciti” per l’anno 2020.

Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 
previsione

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio aziendale;

PROPONE

1. di accettare le donazioni in denaro per emergenza Covid-19 indicate nell’allegato 
prospetto, pari a complessivi € 10.750,00, destinandole alle strutture, oneri e causali 
indicati;

2. di procedere alla rendicontazione separata prevista dall’art. 99 c. 5 del d.l. 17/3/2020, n. 18;

3. di imputare gli importi al conto 200.300 “riserva da donazioni e lasciti” per l’anno 2020;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio aziendale;

5. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 

gli interessati:

SC Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
Direzione Sanitaria
Direzione Medica Ospedaliera Pordenone
Direzione Medica Ospedaliera S. Vito
SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi
SC Innovazione e Tecnologie
SC Assistenza Farmaceutica

Il Responsabile del Procedimento
dott. Alberto Fontana
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE AFFARI GENERALI

VISTO:
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato;

- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 
per l'anno 2020”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di accettare le donazioni in denaro per emergenza Covid-19 indicate nell’allegato 
prospetto, pari a complessivi € 10.750,00, destinandole alle strutture, oneri e causali 
indicati;

2. di procedere alla rendicontazione separata prevista dall’art. 99 c. 5 del d.l. 17/3/2020, n. 18;

3. di imputare gli importi al conto 200.300 “riserva da donazioni e lasciti” per l’anno 2020;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio aziendale;

5. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 

gli interessati:

SC Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
Direzione Sanitaria
Direzione Medica Ospedaliera Pordenone
Direzione Medica Ospedaliera S. Vito
SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi
SC Innovazione e Tecnologie
SC Assistenza Farmaceutica

Il Dirigente Responsabile - AFFARI GENERALI
dott. Alberto Fontana  

Elenco allegati:

1 allegato.pdf
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DENOMINAZIONE/NOMINATIVO IMPORTO STRUTTURA DESTINATARIA ONERE/CAUSALE

AFDS-PN-SEZ. AZ. VIVAI RAUSCEDO                              € 1.000,00 PO DI PORDENONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN                              € 3.000,00 TERAPIA INTENSIVA

BOZ ANDREA € 1.000,00

ENDRIGO CARLO                                               € 200,00 PO DI PORDENONE

FAMIGLIA SARTOR € 200,00

FIAIP COLLEGIO DI PORDENONE                                 € 2.000,00 AZIENDA SANITARIA ACQUISTO ATTREZZATURE GAS MEDICINALI

GIS VOLLEY SACILE ASD                                       € 2.100,00

PANATHLON CLUB PORDENONE                              € 250,00 PO DI PORDENONE

RUSALEN GRAZIANO                              € 300,00 TERAPIA INTENSIVA

TAVAN GIANNI                                                € 200,00

U.T.L.E. FIUMANA                                            € 500,00 TERAPIA INTENSIVA - PO DI PORDENONE

DONAZIONI EMERGENZA COVID-19


