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

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 Del 17-12-2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Acquisto di beni e servizi per la
riorganizzazione degli uffici comunali, al fine di prevenire un'ulteriore
diffusione del contagio e garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e dei
lavoratori dell'Ente. Atto d'indirizzo.
L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 12:30, 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
NAWRATIL ANDREAS
DEL ROSSO ALFREDO

SINDACO
VICE SINDACO
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 l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, al comma 1, stabilisce che “Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o
dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Dato atto che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto, ai sensi
dei predetti provvedimenti, per l’Assessore Del Rosso Alfredo e per il Vice Sindaco Nawratil
Andreas, mentre il Sindaco ed il Vice Segretario sono presenti presso la residenza municipale;
Rilevato che la suddetta modalità di svolgimento della seduta consente la contestuale
partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, da parte
dei componenti della Giunta e del Vice Segretario comunale, e la comunicazione tra detti soggetti in
tempo reale e simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta
da parte del Vice Segretario comunale in qualità di verbalizzante;
Considerato che con l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 83/2020, convertito nella L. 124/2020, il
termine dello stato di emergenza, fissato al 31/07/2020, è stato prorogato al 15/10/2020 – poi
successivamente prorogato al 31/01/2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 –
e che con il successivo comma 3, nel testo modificato dal D.L. 125 del 07/10/2020, sono prorogati al
31/12/2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell’allegato 1 del medesimo
decreto legge 83/2020, tra le quali il sopra citato art. 73 del D.L. 18/2020;
Dato atto che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto ai sensi
dei predetti provvedimenti, mediante videochiamata di gruppo cui partecipano il Sindaco, gli
assessori comunali e il Vice Segretario comunale, che consente l’accertamento dell’identità degli
intervenuti a distanza nonché degli esiti della votazione; accertamento che si attesta con la
sottoscrizione della presente deliberazione;
Dato atto che la suddetta modalità di svolgimento della seduta consente la contestuale
partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno da parte
dei componenti dell’organo e la comunicazione tra detti soggetti in tempo reale e simultaneo,
nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta da parte del Vice Segretario
comunale in qualità di verbalizzante;
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato:
- l'art. 106 del medesimo D.L. 34 del 19/05/2020, convertito nella L. 77 del 17/07/2020, con il
quale il Ministero dell’Interno ha pubblicato il riparto del fondo "3,5 mld." per il ristoro delle
perdite di gettito dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province e per l'esercizio
delle rispettive funzioni fondamentali;
-

il comma 1 dell’articolo 39 del Decreto-Legge n. 104 del 2020, il quale prevede che “Ai fini
del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1
dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di
cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e
città metropolitane”;

-

il Decreto dell’11/11/2020 adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del
proseguimento dei lavori del tavolo di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero
dell'interno 24 luglio 2020, il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
28 luglio 2020;

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:
 Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modifiche in Legge 5 marzo 2020, n.
1;
 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 cd “Decreto Cura Italia”, convertito in Legge 24
aprile 2020, n. 27
 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 cd “Decreto Rilancio”;
Richiamata la Direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, il cui
art. 3 dispone che le amministrazioni pubbliche sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile;
Richiamata la normativa emergenziale di livello statale e regionale adottata a partire dalla
dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la situazione emergenziale in atto;
Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'evolversi della situazione
epidemiologica sul territorio regionale che si sta registrando;

Ritenuto opportuno contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento della diffusione
del virus sul territorio comunale, tenendo conto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie,
nonché delle preoccupazioni della popolazione residente;
Considerato che, al fine di prevenire un’ulteriore diffusione del contagio, è indispensabile che:
- presso gli uffici comunali interessati vengano adottate tutte le misure occorrenti a garantire la
salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;
- si rende necessario riorganizzare gli uffici comunali per garantire il distanziamento sociale e
consentire di lavorare in un ambiente sicuro;
- occorre provvedere alla sanificazione della sede comunale, affidando il servizio a ditta
specializzata;
Ritenuto in particolare:
di dotare l’Ente di un telefonino con sim per attivare il servizio WhatsApp e comunicare
tempestivamente con le famiglie di Cercepiccola, informandole di eventuali emergenze
sanitarie o provvedimenti emanati in tema di Covid 19;
di acquistare dei buoni alimentari da consegnare ai cittadini beneficiari, a seguito della
nuova assegnazione di fondi, ai sensi del Decreto Legge “Ristori ter” n. 154 del 23.11.2020;
di adeguare gli spazi degli uffici e locali pubblici, riorganizzandoli mediante nuovi arredi ed
attrezzature, oltre a lavori di manutenzione sugli impianti elettrici e telefonici, che
favoriscano il distanziamento sociale e riducano la probabilità del contagio;
di trasferire all’esterno i dati del server Halley, al fine di garantire spazi adeguati nella sala
consiliare;
di consentire una sanificazione dei locali pubblici, mediante ditta specializzata;
Ritenuto di assegnare:
- al Responsabile dell’Ufficio Tecnico la somma di euro 5.100,00, al fine di provvedere all’acquisto di
arredi e al rifacimento del bagno esterno, dotandolo di meccanismi di automazione, a seguito della
riorganizzazione degli uffici al piano terra della sede comunale;
- al Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile la somma di euro 2.750,00, al fine di
procedere all’affidamento a ditta specializzata per la sanificazione dei locali, per la fornitura di
buoni alimentari, di un telefono cellulare, di asciugamani a pareti per i bagni, oltre che spese di
manutenzione degli impianti elettrici, telefonici e di trasferimento all’esterno dei dati del server
Halley;
Dato atto che la somma complessiva di euro 7.850,00 è stata trasferita dal Governo centrale e sarà
imputata nel seguente modo:
- euro 6.850,00 al Codice di Bilancio 13.07-1.03.01.02.999 Capitolo 2020/2 del Bilancio di previsione
2020/2022;
- euro 1.000,00 al Codice di Bilancio 99.01-7.02.05.01.001 – Capitolo 5005 del Bilancio di previsione
2020/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa da intendere integralmente richiamate,
Di procedere, nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid 19,
all’acquisizione dei beni e servizi specificati in premessa, demandando ai Responsabili dell’Ufficio
Tecnico e dell’Area Amministrativo-Contabile gli adempimenti necessari ed assegnando ai medesimi
le risorse occorrenti, per un importo massimo pari ad euro 7.850,00, così ripartite:
- euro 5.100,00, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, al fine di provvedere all’acquisto di arredi e al
rifacimento del bagno esterno, dotandolo di meccanismi di automazione, a seguito della
riorganizzazione degli uffici al piano terra della sede comunale;
- euro 2.750,00 al Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, al fine di procedere
all’affidamento a ditta specializzata per la sanificazione dei locali, per la fornitura di buoni
alimentari, di un telefono cellulare, di asciugamani a pareti per i bagni, oltre che spese di
manutenzione degli impianti elettrici, telefonici e di trasferimento all’esterno dei dati del server
Halley;
Di dare atto che l’importo assegnato di euro 7.850,00 è stato trasferito all’occorrenza dal Governo
centrale;
Di imputare la somma di euro 7.850,00 come di seguito indicato:
- euro 6.850,00 al Codice di Bilancio 13.07-1.03.01.02.999 Capitolo 2020/2 del Bilancio di previsione
2020/2022;
- euro 1.000,00 al Codice di Bilancio 99.01-7.02.05.01.001 – Capitolo 5005 del Bilancio di previsione
2020/2022;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione favorevole unanime, stante
l’urgenza di provvedere.

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 27-01-2021 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);
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in data 27-01-2021 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 27-01-2021
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 17-12-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Timbro

Il Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

