
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 17 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE EFFETTUATA DA NIAPAC ITALIA A FAVORE 
DEL COMUNE DI LONGANO 

  
L’anno duemilaventi , addì undici  del mese di Luglio alle ore 11:20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO: Presa d’atto della donazione effettuata da NIAPAC Italia a favore del Comune di 

Longano. 

  

Il Presidente del Consiglio informa della donazione fatta dall’onorevole Amato Berardi al Comune 

di Longano e lo ringrazia. Il Sindaco ringrazia anche il fratello dell’onorevole, Ferdinando, presente 

al Consiglio e chiede di fare un applauso. Il consigliere Ditri in nome del gruppo “Per Longano” 

dichiara che questo è uno dei tanti gesti di dimostrazione dell’attaccamento di Berardi Amato al suo 

Paese e propone a nome del gruppo “per Longano” di intitolare la sala consiliare all’on. Amato 

Berardi e che venga messa a votazione, se non ci sono impedimenti di legge. Il consigliere Veneziale 

comunica che non ci sono problemi per tale intitolazione, ma ritiene che bisogna prima accertarsi se 

è possibile intitolare a persone viventi. Il Presidente del Consiglio, pur essendo favorevole alla 

proposta formulata, si riserva di fare effettuare le dovute verifiche per accertare la fattibilità 

dell’intitolazione. Il Sindaco propone, ritenuto comunque la proposta avanzata dal consigliere Ditri, 

meritevole di valutazione e approfondimento, anche alla luce di quanto puntualmente evidenziato dal 

Presidente del Consiglio, di rinviare, previa verifica della legittimità e fattibilità della proposta ad una 

successiva seduta del Consiglio comunale, anche monotematica, per dare il giusto lustro e il 

necessario riconoscimento all’on. Berardi rispetto a tutti i nobili gesti esplicitati per il Comune di 

Longano. Si passa alla votazione della proposta n. 1 del consigliere Ditri: favorevoli n. 2 (Caranci, 

Ditri), astenuti n. 1 (Di Nofa), n. 8 contrari. Si passa alla votazione della proposta n. 2 del Sindaco 

Sellecchia: favorevoli n. 11 su 11 presenti e votanti con dichiarazione del consigliere Ditri di voler 

omaggiare l’onorevole. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

        Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza 

internazionale;  

        Richiamati:  

        la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

        il decreto-legge del 23 febbraio n°6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

        i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n°14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;  

        il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19;  



        il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID -19”;  

         i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 25 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del 

citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

        Richiamata la delibera di C.C. n. 8 del 06/06/2020 con la quale il Sindaco porta a conoscenza 

del Consiglio la volontà dell’onorevole Amato Berardi di donare tramite l’associazione 

NIAPAC Italia la somma di 20.000 dollari per l’acquisto di attrezzature mediche 

all’ambulatorio medico di Longano per interventi preventivi e di profilassi a causa del Covid 

19; 

        Preso atto che l'associazione “NIAPAC” con sede negli Stati Uniti d’America, ha donato al 

Comune di Longano 20.000 dollari, corrispondenti ad euro 17.586,27, al fine di dare un 

contributo per l'emergenza coronavirus, per l’acquisto di attrezzature per il progetto “Armadio 

Sanitario Comunale”, come indicato nella nota assunta al prot. n. 3754 del 17/06/2020; 

        CHE è già stato disposto l’accredito della somma di euro 17.586,27 e si rende necessario 

procedere alla variazione del Bilancio di Previsione già approvato con delibera n. 7 del 

06/06/2020, per l’accettazione definitiva della donazione da parte della Giunta Comunale;  

        Dato atto che l'importo è stato trasmesso al Comune mediante bonifico bancario sul seguente 

conto corrente: IT46D0526279748T20990001133 – Banca Popolare Pugliese, filiale di 

Isernia; 

        CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano su n. 11 consiglieri 

presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

        DI PRENDERE ATTO della donazione in favore del Comune di Longano, della somma di 

20.000 dollari (euro 17.586,27) disposta dall’Associazione “NIAPAC” con sede negli Stati 

Uniti d’America, con la espressa finalità di realizzare il Progetto “Armadio Sanitario 

Comunale; 

        DI DARE ATTO che l'importo è stato trasmesso al Comune mediante bonifico bancario sul 

seguente conto corrente: IT46D0526279748T20990001133 – Banca Popolare Pugliese, filiale 

di Isernia; 

        DI DEMANDARE alla Giunta Comunale tutti gli atti successivi all’accettazione della 

donazione; 

         DI ESPRIMERE gratitudine e apprezzamento nei confronti del “NIAPAC” donante per il 

gesto compiuto.   



  



  

Oggetto:  PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE EFFETTUATA DA NIAPAC ITALIA A FAVORE DEL 

COMUNE DI LONGANO 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 14-07-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 14-07-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| X | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 11-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 11-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


