
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 183 DEL 13/11/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti per lo screening di massa
della popolazione residente. Ulteriori determinazioni operative. Prelievo dal 
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 176 del TUEL.

L’anno  duemilaventi,  addì  tredici,  del  mese  di  Novembre,  alle  ore  14:00,si  è  riunita  la  Giunta

Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73

del Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg.

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE --
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi legalmente espressi  

DELIBERA
 

Per quanto motivato nella parte premessa, che qui si intende integralmente richiamata e approvata:
 

1.      PROCEDERE al prelevamento dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e
a copertura delle minori entrate_ emergenza da virus Covid -19, iscritto al bilancio corrente
esercizio alla Missione 20  - Fondi da ripartire - Programma 03 - Altri fondi - del titolo 1 di
spesa, macroaggregato 10 – piano dei conti 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c. – cap.1119.0 -
il cui stanziamento di competenza e di cassa viene ridotto di € 9.000,00, da destinare ad
aumento delle dotazioni del seguente capitolo di spesa del corrente esercizio finanziario:
-        nell’ambito della Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio- del Programma 06
-Servizi ausiliari all’istruzione- e, in particolare, per la realizzazione delle necessità di spesa
inerenti il macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi - delle spese correnti (titolo 1°), 
capitolo  477.0   “COVID_19_  ACCERTAMENTI  SANITARI  POPOLAZIONE
SCOLASTICA_  COMPARTECIPAZIONE  ALLA  SPESA”,  p.d.c.  1.03.02.18.999,  Altri
acquisti di servizi sanitari n.a.c., per € 5.000, 00 del corrente bilancio;
-        nell’ambito  della  Missione  12  -  Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia- del
Programma 05 -  Interventi  per  le  famiglie- e,  in  particolare,  per  la  realizzazione  delle
necessità di spesa inerenti il macroaggregato 03 –  Acquisto di beni e servizi - delle spese
correnti  (titolo  1°),  capitolo  905.10   “COVID  -  19  -  ACCERTAMENTI  SANITARI
POPOLAZIONE  EX  ECA”,  p.d.c.  1.03.02.18.14,  Acquisti  di  servizi  socio  sanitari  a
rilevanza sanitaria., per € 2.000, 00 del corrente bilancio;
-        nell’ambito  della  Missione  01-  Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione- del
Programma 11  -Altri servizi generali  e, in particolare, per la realizzazione delle necessità
di spesa inerenti  il  macroaggregato 03 –  Acquisto di beni e servizi  delle spese correnti
(titolo  1°)  capitolo  107.50  “BENI  DIVERSI  PER  EMERGENZA SANITARIA”,  p.d.c.
1.03.01.02.999,  Altri  beni  e  materiali  di  consumo n.a.c.,  per  €  2.000,  00  del  corrente
bilancio;

come in dettaglio riportato nel tabulato di cui all’Allegato 1, unito alla presente per farne parte
integrante e sostanziale; 

2.      ASSUMERE, a carico dell’Ente, la spesa relativa al 50% del costo del tampone, per tutti
gli  studenti  della  scuola dell’infanzia,  della scuola primaria e della scuola secondaria  di
primo grado, ammontanti, nel loro complesso, a 500, e quantificata, pertanto, in € 5.000,00;
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3.      ASSUMERE, a carico dell’Ente, la spesa relativa al costo del tampone, per la popolazione
meno abbiente, assumendo, quali parametri di riferimento, quelli vigenti per l’erogazione
dei  contributi  economici  ex  E.C.A.,  e  quantificata,  in  via  presuntiva,  in  complessivi  €
2.000,00;

 

4.      QUANTIFICARE  in  €  2.000,00  le  ulteriori  spese  da  sostenere  in  conseguenza
dell’attivazione del Drive in, e per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, dando mandato
al  servizio  competente  di  provvedervi,  previo  indirizzo,  anche  informale,  fornito
dall’Amministrazione;

5.      DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento:

. non altera gli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022;

.  determina  una  maggiore  attribuzione  di  risorse  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
bilancio  sopra  riportati  e  negli  importi  per  ciascuno evidenziati  rispetto  a  quanto  disposto con
deliberazione di G.C. n. 7/2020 e s.m.i., avente ad oggetto l’approvazione del PEG;

infine, in relazione alla necessità e all’urgenza di provvedere alla gestione della  pandemia Covid-19
in corso,

6.       Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 1520  del 13/11/2020

Servizio AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio UFFICIO AMMINISTRATIVO
Proponente/Relatore GIOVAGNORIO VINCENZO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti per lo screening di massa della 
popolazione residente. Ulteriori determinazioni operative. Prelievo dal Fondo per 
l'esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 176 del TUEL.

IL SINDACO

 

RICHIAMATE:

 

1. la deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 6 novembre 2020, esecutiva a termini di legge, con
la  quale  si  accoglieva  la  proposta  di  accreditamento  presentata  dalla  società  I.M.A.  (Impresa
Multiservizi Aziendali) S.r.l.s., avente sede in Roma, Viale Somalia 289, P.I. 14108911000, al fine di
poter usufruire di una consulenza completa e interdisciplinare per sviluppare le soluzioni operative
e organizzative più confacenti agli obiettivi dell’Amministrazione, che sono quelli di potenziare le
attività di prevenzione e di risposta operativa all’emergenza epidemiologica in atto;

2.  la deliberazione di Giunta comunale n. 181 dell’11 novembre 2020, esecutiva a termini di legge, 
con la quale, accreditata la società sopra richiamata, si approvavano le determinazioni operative 
relative allo screening;

 
VERIFICATO, in particolare, che, con la deliberazione n. 181/2020 l’Amministrazione comunale ha
deciso di allestire, nell’area del parcheggio di Via Lungo Imele, adiacente il Circolo tennis, un DRIVE
IN per processare tamponi antigenici rapidi e test sierologici;

 RITENUTO, con il presente atto, assumere ulteriori determinazioni in ordine allo screening, al fine di
agevolare e favorire il  massimo accesso ai test, avere, così, maggiore contezza della reale situazione
epidemiologica  all’interno  del  territorio  comunale,  ed  adottare,  d’intesa  con  le  autorità  sanitarie
competenti, le misure più efficaci per piegare la curva del contagio ed alleggerire le strutture sanitarie
territoriali ormai collassate;

 DATO  ATTO,  in  particolare,  che  l’Amministrazione  comunale  intende  favorire  al  massimo  lo
screening della popolazione scolastica al fine di poter riprendere al più presto le lezioni in presenza (al
momento sospese nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, con ordinanza
del  Sindaco  adottata  d’intesa  con  la  dirigente  scolastica,  fino  alla  giornata  di  lunedì  prossimo  16
novembre p.v.),  con una ragionevole sicurezza;  

 
RITENUTO, pertanto, che, nell’ambito delle operazioni di tracciamento attive dal 13 novembre 2020
nella  struttura  DRIVE IN di  Via  Lungo Imele,  le  giornate  di  sabato,  domenica  e  lunedì  prossimi
debbano essere  riservate,  in  via  prioritaria,  anche  se  non  esclusiva,  alle  prenotazioni  di  studenti  e
personale scolastico delle scuole del territorio comunale, fino alla terza media;
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RITENUTO,  altresì,  posto  che  sottoporsi  al  test  antigenico  o  sierologico  è  una  scelta  libera  e
volontaria,  ma  di  cui  l’Amministrazione  comunale  invita  caldamente  tutti  a  usufruire,  favorire  lo
screening della popolazione scolastica, ponendo a carico del Comune, la spesa relativa al 50% del costo
del  tampone,  per  tutti  gli  studenti  della  scuola  dell’infanzia,  della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di primo grado;

 

ACQUISITA, dalla  Direzione  didattica,  la  numerosità  degli  alunni,  ammontante  a  complessivi  500
studenti, di cui 112 frequentanti la scuola dell’infanzia, 205 frequentanti la prima e 183 frequentanti la
secondaria di primo grado;

 QUANTIFICATO, pertanto, in € 5.000,00 l’onere di spesa da porre a carico del Comune per tale
finalità;

 RITENUTO, inoltre, contribuire anche alle spese della popolazione meno abbiente, ponendo a carico
dell’Ente l’onere dei relativi tamponi o test sierologici, e quantificato in € 2.000,00 il costo stimato,
calcolato sulla base del numero dei nuclei familiari già assistiti dal Comune;

 DATO ATTO,  infine,  che  occorre  sostenere  ulteriori  spese  minute  per  l’acquisto  di  beni  diversi
necessari a rendere maggiormente  funzionali  gli interventi messi in atto per la migliore gestione della
pandemia in corso, il cui costo stimato può aggirarsi in circa € 2.000,00;

 RITENUTO che, per le suddette finalità, si può procedere prelevando l’importo complessivamente
necessario, di euro 9.000,00, dal fondo costituito a seguito delle assegnazioni di cui all’articolo 107 del
Decreto-Legge19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”  (cd.
decreto rilancio);

 CONSIDERATA la competenza della Giunta comunale nella destinazione delle somme accantonate,
ai sensi dell’art. 176 del T.U.E.L, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ai sensi del
quale “i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono
di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 68 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- di Consiglio comunale n. 69 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
-di Giunta comunale n. 7 del 22/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;

 

DATO MANDATO ai servizi competenti in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al
presente atto;

 Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità proprio dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 11 del 26/03/2018;
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Vista la legge n. 241/1990,

 

PROPONE DI DELIBERARE

 

Per quanto motivato nella parte premessa, che qui si intende integralmente richiamata e approvata:

 
1.      PROCEDERE al prelevamento dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e a copertura
delle minori entrate_ emergenza da virus Covid -19, iscritto al bilancio corrente esercizio alla Missione
20  - Fondi da ripartire - Programma 03 - Altri fondi - del titolo 1 di spesa, macroaggregato 10 –
piano dei conti 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c. – cap.1119.0 - il cui stanziamento di competenza
e di cassa viene ridotto di € 9.000,00, da destinare ad aumento delle dotazioni del seguente
capitolo di spesa del corrente esercizio finanziario:
-        nell’ambito della Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio- del Programma 06 -Servizi
ausiliari  all’istruzione- e,  in  particolare,  per la  realizzazione delle  necessità  di  spesa inerenti  il
macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi - delle spese correnti (titolo 1°),  capitolo 477.0

 “COVID_19_ ACCERTAMENTI SANITARI POPOLAZIONE SCOLASTICA_ COMPARTECIPAZIONE

ALLA SPESA”,  p.d.c. 1.03.02.18.999,  Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.,  per € 5.000, 00 del
corrente bilancio;

-        nell’ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- del Programma 05 -

Interventi per le famiglie- e, in particolare, per la realizzazione delle necessità di spesa inerenti il
macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi - delle spese correnti (titolo 1°),  capitolo 905.10

 “COVID  -  19  -  ACCERTAMENTI  SANITARI  POPOLAZIONE  EX  ECA”,  p.d.c.  1.03.02.18.14,
Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria., per € 2.000, 00 del corrente bilancio;
-        nell’ambito della Missione 01-  Servizi istituzionali, generali e di gestione- del Programma 11 
-Altri  servizi  generali  e,  in particolare,  per la  realizzazione delle  necessità di  spesa inerenti  il
macroaggregato 03 –  Acquisto di beni e servizi  delle spese correnti (titolo 1°)  capitolo 107.50

“BENI DIVERSI  PER  EMERGENZA SANITARIA”,  p.d.c. 1.03.01.02.999, Altri beni e materiali di
consumo n.a.c., per € 2.000, 00 del corrente bilancio;

 

come  in  dettaglio  riportato  nel  tabulato  di  cui  all’Allegato  1,  unito  alla  presente  per  farne  parte
integrante e sostanziale; 

 

2.      ASSUMERE, a carico dell’Ente, la spesa relativa al 50% del costo del tampone, per tutti gli
studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
ammontanti, nel loro complesso, a 500, e quantificata, pertanto, in € 5.000,00;

 

3.      ASSUMERE, a carico dell’Ente, la spesa relativa al costo del tampone, per la popolazione
meno abbiente, assumendo, quali parametri di riferimento, quelli vigenti per l’erogazione dei
contributi economici ex E.C.A., e quantificata, in via presuntiva, in complessivi € 2.000,00;
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4.      QUANTIFICARE in € 2.000,00 le ulteriori spese da sostenere in conseguenza dell’attivazione
del  Drive  in,  e  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica,  dando  mandato  al  servizio
competente di provvedervi, previo indirizzo, anche informale, fornito dall’Amministrazione;

5.      DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento:

. non altera gli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022;

. determina una maggiore attribuzione di risorse per la realizzazione dei programmi di bilancio
sopra riportati e negli importi per ciascuno evidenziati rispetto a quanto disposto con deliberazione di
G.C. n. 7/2020 e s.m.i., avente ad oggetto l’approvazione del PEG;

 

 

infine, in relazione alla necessità e all’urgenza di provvedere alla gestione della  pandemia Covid-19 in
corso,

 

6.       Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 

 

Vincenzo Giovagnorio

SINDACO

 

 Il Responsabile Amministrativo                                                        Il Responsabile finanziario

Dott.ssa Roberta Amiconi                                                                  Dott.ssa Stefania Tellone  
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti per lo screening di massa della 
popolazione residente. Ulteriori determinazioni operative. Prelievo dal Fondo per 
l'esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 176 del TUEL.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 13/11/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  AMICONI ROBERTA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 13/11/2020
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1792

Il  17/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro

183 del 13/11/2020 con oggetto:

Emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.  Misure  urgenti  per  lo  screening  di  massa  della
popolazione residente. Ulteriori determinazioni operative. Prelievo dal Fondo per l'esercizio
delle funzioni fondamentali ex art. 176 del TUEL.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  17/11/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 17/11/2020
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  13/11/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 13/11/2020
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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