COMUNE DI CERCEPICCOLA
- Provincia di Campobasso Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 Del 26-03-2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Assegnazione risorse per
l'acquisto di mascherine sanitarie.
L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 11:20, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NARDACCHIONE MICHELE
DEL ROSSO ALFREDO
DI SANTO PIERO

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97-comma 2øD.L.vo 18-08-2000, n.267) il Vice Segretario Comunale, dott. Anzovino Angela Tiziana
Il Sindaco, NARDACCHIONE MICHELE constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art.49-D.L.vo 18-082000, n.267 i responsabili dei servizi di seguito indicati hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- è in corso una emergenza epidemiologica internazionale da COVID-19;
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina, in quanto l’uso
della stessa aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre
misure di igiene respiratoria e delle mani;
- il Ministero della Salute sconsiglia l’uso di maschere fatte in casa o di stoffa (ad esempio sciarpe,
bandane, maschere di garza o di cotone), in quanto non sono dispositivi di protezione e la loro
capacità protettiva non è nota;
- numerose associazioni di settore consigliano l’uso di mascherine chirurgiche da destinare alla
popolazione, poiché l’uso della valvola può favorire la fuoriuscita delle esalazioni;
CONSIDERATO che:
- è difficile reperire le mascherine, in quanto la produzione italiana non è sufficiente a soddisfare il
fabbisogno nazionale in questa fase di emergenza sanitaria, pertanto occorre importare
mascherine dall’estero;
- alcune fabbriche tessili italiane stanno riconvertendo la produzione avviando la realizzazione di
mascherine sul territorio nazionale;
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione dotare le famiglie cercepiccolesi di mascherine
sanitarie riutilizzabili (almeno due mascherine sanitaria a famiglia e agli esercizi commerciali),
prediligendo quelle realizzate in TNT, con aggiunta di membrana sintetica;
RITENUTO assegnare risorse di euro 1.900,00 al Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario per l’acquisto di circa 600 mascherine da donare alla popolazione (almeno due a
famiglia e agli esercizi commerciali);
DATO ATTO che:
- la presente Giunta viene svolta in modalità a distanza, con collegamento telematico per il Vice
Sindaco Del Rosso Alfredo e per l’Assessore Di Santo Piero, tramite videoconferenza di gruppo, ai
sensi dell’art.1, comma1, lettera q) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il Vice Segretario Comunale ha accertato, mediante appello nominale che, oltre al Sindaco,
entrambi gli assessori sono presenti;
- gli assessori dichiarano che oltre ai componenti di Giunta nessun altro soggetto è presente nella
stanza del Sindaco ove si svolge la seduta, così come nessun altro soggetto è presente presso la
propria abitazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Amministrativo/Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il redigendo Bilancio di previsione 2020/2022;
con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario, affinché proceda
all’acquisto di circa 600 mascherine sanitarie riutilizzabili, realizzate in TNT, con aggiunta di
membrana sintetica, da distribuire alla popolazione (almeno due a famiglia e agli esercizi
commerciali);
di assegnare al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario la somma di euro
1.900,00 per la fornitura di cui sopra, con imputazione al Codice di Bilancio 12.05-1.04.02.02.999Capitolo 1881;
di rendere, stante l’urgenza, con successiva unanime votazione, il presente deliberato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 L. n. 69/2009) il giorno 10-04-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000);
é stata trasmessa, con elenco n.
(art.125,D.Lgs. n.267/2000);

1595

in data 10-04-2020 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 10-04-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 26-03-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 10-04-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 10-04-2020
Timbro

Il Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

