
 
 

 
 

               COMUNE DI PALERMO 
A REA DE L LA RA GI O NE RIA  G E NE RAL E ,  TRIBU TI ,  

PA TRI MO NI O E PARTE C IPATE   

Il Ragioniere Generale 
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO 

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 
Segreteria tel. 091 7403601 

C.A.P.   90133 C.F. 80016350821 

 
Ai Sigg. Dirigenti dell’Area della Ragioneria Generale, 

 Tributi, Patrimonio e Partecipate 
 

E p.c.                                                   Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto 
 

Al Sig. Segretario Generale 
 

Al Sig. Assessore al Bilancio 
 

Oggetto: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
Ordinanza P.C.M. n. 669 del 24.04.2020 
 

 Con riferimento alla necessita di favorire i  soggetti  appartenenti alle categorie 

più deboli per i  quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto 

non possiedono conti correnti o altri  strumenti associati  a un codice IBAN , e nel  

contempo, al fine di limitare i  rischi  di contagio da COVID -19, riducendo Il  

numero degli spostamenti dei predetti  soggetti  presso gli  Uffici comunali per i  

medesimi pagamenti o per recarsi presso gli  sportelli  bancari e/o postali  per  
aprire un conto corrente ed ottenere l ' IBAN o altri  strumenti similari ,  la 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  con Ordinanza n.  669 del 24.04.2020,  

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  109 del 28.04.2020,ha disposto che:  ” In 

relazione alla grave situazione di  emergenza di  cui al la delibera del  Consiglio dei  

ministri  del 31 gennaio 2020 citata in premessa , in deroga alle disposizioni di cui 

al l'articolo 2 comma 4-ter del  decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito ,  con 

modificazioni ,  dalla legge 14 settembre 2011 ,  n. 148, i  comuni possono ef fettuare i  

pagamenti  per cassa mediante contanti  o assegno circolare in favore dei  soggetti  

appartenenti  al le categorie più deboli   per i  quali  non è possibile accreditare le somme 

loro dovute in quanto non possiedono conti  correnti  o altri  strumenti  associati  a un 

codice  IBAN, e   comunque in misura non superiore all' importo di  tremila euro ” . 
 Si invitano le SS.LL. a voler osservare le indicazioni ministeriali. 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                 Dott. Bohuslav Basile 
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