Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 34 DEL 30/03/2020)

OGGETTO:

RECEPIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di marzo nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 14:15 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Assente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 668 del 30/03/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio del Segretario Generale
RECEPIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19

IL SINDACO
PREMESSO CHE:




ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha deliberato la “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, atto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.26 del 01 febbraio 2020;
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11
marzo come "situazione pandemica";

RICHIAMATE le principali misure addotate finora dal Governo per la gestione
dell’emergenza COVID-19:
1. decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
2. 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;
3. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “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. 59 dell’ 8 marzo 2020;
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4. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori

5.

6.

7.

8.

9.

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, applicate sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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 della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo
2020, che individua le attivita' del commercio al dettaglio non sospese nonche'
le prescrizioni in materia di attivita' dei servizi di ristorazione;
il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (20G00034), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.70 del 17 marzo
2020;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 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 della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo
2020, che individua le attivita' produttive e del commercio al dettaglio non
sospese;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante criteri di
formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020 pubblicata nella G.U.
serie generale n° 83 del 29/03/2020;
l’ Ocdpc n. 656 del 26 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n. 2 del
24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del
13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n. 11 del 24 marzo 2020, n. 12 del
25 marzo 2020 e n. 13 del 25 marzo 2020;
VISTA la Deliberazione RAS 13/25 Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di
soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
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regionale di cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall’art. 3 della
L.R. n. 9/2020;
VISTE altresì:
 la propria Ordinanza sindacale n. 12 del 17.03.2020 con la quale venivano adottate
misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ;
 la propria Ordinanza sindacale n. 14 del 24.03.2020 Misure di contrasto alla
diffusione e propagazione del virus COVID - 19 Proroga disposizioni ordinanza n.
12 del 17.03.2020, al 03.04.2020
RITENUTO pertanto di dover recepire lo stato di emergenza proclamato per l’intero
territorio nazionale con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco in
relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO altresì il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione Civile, il
quale:
- all’art. 3 attribuisce al Sindaco, in relazione al rispettivo ambito di governo, le
funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile;
- all’art. 6 individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile,
attribuendo allo stesso le competenze in materia di protezione civile;
all’art. 12 comma 1 stabilisce che “lo svolgimento in ambito comunale delle attività
di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle
strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e che al comma 2,
lettera b) del medesimo articolo stabilisce che “[…] i Comuni, anche in forma
associata, […] provvedono con continuità all’adozione di tutti i provvedimenti,
compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale”;
all’art. 12 comma 3 stabilisce che “L'organizzazione delle attività di cui al comma 2
nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di
protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate
le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del
comune” e che al comma 5 elenca le attribuzioni del Sindaco quale Autorità di
Protezione Civile (art. 3, comma 1 del medesimo decreto);
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RILEVATE le condizioni di contingibilità e urgenza relative all’improcrastinabile necessità di
provvedere alla gestione complessiva dell’emergenza sul fronte sicurezza, salute pubblica,
disagio sociale ed economico della popolazione;
CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi
che l'emergenza
epidemiologica
COVID-19
sta producendo sul tessuto socioeconomico,
si rende necessario dotare l'Ente di una specifica programmazione
contenente le misure operative da attuare sul territorio comunale per il potenziamento e il
coordinamento delle attività già poste in essere;
RITENUTO necessario, a tal fine, costituire un Nucleo di lavoro dedicato alla gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare impegnato nell’adozione e alle
imprese, composto dai Responsabili del Settore Servizi Finanziari, Politiche Sociali e
Servizi Tecnici e Ambiente e Vigilanza urbana, nonchè da uno staff di supporto
comprensivo di
4 rappresentanti degli altri settori organizzativi del Comune di
Sant’Antioco (Lavori pubblici e Appalti, Servizi al cittadino, Servizi per il territorio, Servizi
amministrativi) ;
RITENUTO altresì necessario, in conformità a quanto sopra disposto, indicare le seguenti
misure operative proritarie da attuare nel territorio comunale:
- garantire la continuità del servizio di informazione della cittadinanza e il
coordinamento delle forze in campo;
- istituzione contributo economico per l’acquisto generi di prima necessità
- Fondo di compensazione tributi condizionato alla salvaguardia di cassa di Bilancio
CONSIDERATO che l’attuazione delle suddette misure determina un incremento del
fabbisogno finanziario;
DATO ATTO:
che verranno tempestivamente impiegate le seguenti risorse € 244.000,00 Fondi della
Protezione Civile Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020, Fondi Ras e risorse Fondo Unico
2020; € 80.000,00 Avanzo di amministrazione Reis 2018, €201.201,63 Pubblicazione
Bando Reis 2019, € 70.000,00 Fondo di compensazione tributi locali;
che ai sensi dell’art. 109 del DL 18 del 17 marzo 2020 Utilizzo avanzi per spese
correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19, in deroga alle modalita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorita' relative alla
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copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera
dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con
l'emergenza in corso, nonchè i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
CHE ulteriori somme necessarie alla gestione dell’emenrgenza COVID-19 potranno
essere stanziate a seguito di approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario
2019, nel rispetto dei principi contabili vigenti, attraverso l’impiego dell’avanzo di
amministrazione derivante dall’esercizio precedente;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1. DI RECEPIRE la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 01 febbraio 2020, nonchè alla
Deliberazione 13/25 della Regione Autonoma della Sardegna;
2. DI ISTITUIRE
un Nucleo di lavoro dedicato alla gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, in particolare impegnato nell’adozione di misure
operative di protezione civile e sicurezza, nonche' di sostegno alle famiglie e alle
imprese, composto dai Responsabili del Settore Servizi Finanziari, Politiche Sociali,
Servizi Tecnici e Ambiente e Vigilanza urbana, nonchè da uno staff di supporto
comprensivo di quattro rappresentanti degli altri settori organizzativi del Comune di
Sant’Antioco (Lavori pubblici e Appalti, Servizi al cittadino, Servizi per il territorio,
Servizi amministrativi);
3. DI DARE ATTO che per la gestione dell’emergenza è proritaria l’attuazione delle
seguenti misure:
- garantire la continuità del servizio di informazione della cittadinanza e il
coordinamento delle forze in campo;
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- istituzione contributo economico per l’acquisto generi di prima necessità
- istituzione Fondo compensazione tributi
4. DI DARE ATTO che verranno attivate dal Nucleo di lavoro, misure immediate per un
importo di € 595.201,63:
- 244.000,00 Fondi della Protezione Civile Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020, Fondi Ras
e risorse Fondo Unico 2020; € 80.000,00 Avanzo di amministrazione Reis 2018,
€201.201,63 Pubblicazione Bando Reis 2019, € 70.000,00 Fondo di compensazione
tributi locali;
5. DI DARE ATTO che ulteriori risorse finanziare legate alla gestione dell’emergenza
verranno quantificate e stanziate ai sensi dell’art. 109 del DL 18 del 17 marzo 2020
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID19;
6. di dichiarare la delibera che approva la presente proposta immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000.

redattore: BALIA MARIAFRANCESCA

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 668 / 2020
Ufficio Proponente: Ufficio del Segretario Generale
Oggetto: RECEPIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Parere Tecnico
Ufficio del Segretario Generale
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 30/03/2020
Il Responsabile di Settore
PODDA SIRO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 668 / 2020
Ufficio Proponente: Ufficio del Segretario Generale
Oggetto: RECEPIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 30/03/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 34 DEL 30/03/2020

Oggetto:

RECEPIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 31/03/2020 al 14/04/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 30/03/2020.

Sant’Antioco, Lì 31/03/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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