COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 31 del 24 MARZO 2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA PER LA FORNITURA DEI BENI NECESSARI A
FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
CORONAVIRUS (COVID 2019).
L'anno 2020, il giorno Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 19:45 e s.s., in videoconferenza (ai
sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2000), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale.
Presiede la seduta il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Maria
Stornaiuolo.

Dall'appello risulta:
CARUSO Salvatore

Sindaco

PRESENTE

MENDOLA Giuseppe Antonio

Vice Sindaco

PRESENTE

CASTELLANA Gianni Massimo

Assessore

PRESENTE

CAPODICI Rossella

Assessore

PRESENTE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale da parte del Sindaco
OGGETTO: Atto di indirizzo e assegnazione somme al responsabile dell’Area Tecnica per la
fornitura dei beni necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid
2019)
*****
VISTA 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;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 del
08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del
09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 64 del
11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazioni n. 1/2020 “Misure incentivanti per il
ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazioni n. 2/2020 “indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio
nazionale sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
VISTA la circolare n. 7 del 18.03.2020 dell’Assessorato della Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Regione Siciliana con la quale è stata
chiarita l’immediata applicabilità delle disposizioni normative del D.L. 18 del 17.03.2020 nei confronti
degli enti locali siciliani;
VISTE le circolari del Ministero della Salute n.3190 del 3/02/2020 e n.5443 del 22/02/2020, con le quali
si richiamano le norme di comportamento per prevenire la diffusione del Coronavirus soprattutto per chi
lavora a contatto con il pubblico;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 emesse dal Presidente della Regione
Siciliana, con le quali si richiamano le ulteriori misure e gestioni dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
CONSIDERATO:
∗ che è necessario porre in essere tutte le azioni a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro anche ai
sensi del d.lgs. n. 81/2008 nonché in applicazione del Decalogo di comportamento emanato dal
Ministero della Salute;
∗ che occorre impegnare una somma pari ad euro 2.000,00, assegnandola al Responsabile dell’Area
Tecnica, per la fornitura di beni necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica);
RITENUTO necessario, pertanto, impegnare la somma pari a € 2.000,00 al Cap. 82 Art. 0 Miss. 1 Progr.
2 Tit. 1 Macro 3 del Bilancio 2019/2021 annualità 2020;
PRESO ATTO
∗ del D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
∗ del D.L. n. 18/2020;
VISTO:
- il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- l’art.51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n.48/91 e s.m.i.;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs n.267 del 18/08/2000;
- la Legge n.30 del 23/12/2000, che detta norme sull’ordinamento degli EE.LL.;
- l’O.R.EE.LL.;
- lo Statuto ed i Regolamenti comunali;
PROPONE
1. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di euro 2.000,00, con imputazione al
Cap. 82 Art. 0 Miss. 1 Progr. 2 Tit. 1 Macro 3 del Bilancio 2019/2021 annualità 2020;
2. DI DARE ATTO che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Proponente
Il Sindaco
F.to (Rag. Salvatore Caruso)

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
come introdotto all’art. 12 della L.R. n. 30/2000.
Il Responsabile dell’Area
F.to (Dott. Rossella Maria Stornaiuolo)

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 49 comma I° e 153 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
F.to (Rag. Teresa Spoto)

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la su indicata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sopra riportati;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo
che qui si intendono integralmente riportate.
Successivamente la Giunta Municipale, stante l’urgenza, separata votazione unanime e palese,
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to (Geom. Giuseppe MENDOLA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Rossella Maria STORNAIUOLO)

IL SINDACO
F.to (Rag. Salvatore CARUSO)

**********************************************************************************************************************

Affissa all'Albo Pretorio il ____________________, vi rimarrà per 15 giorni.
Ritirata dall'Albo Pretorio il ____________________.

Il Messo Comunale

**********************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal ____________________ al ____________________ e che non sono state prodotte a quest'Ufficio
opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo)

