
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151 DEL 25/11/2020

OGGETTO: Delibera  della  Giunta  Municipale  n. 144 del 17/11/2020 ad oggetto: ” 

Emergenza Covid 19 – Ulteriori interventi per il contenimento del 

contagio da Covid 19.”  Direttiva.

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 10:35, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si 

è riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
LASALVIA NICOLA Sindaco X  
DEL VENTO ANDREA Vice Sindaco X  
MARUOTTI LOREDANA Assessore X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO in Videoconferenza.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO:

CHE con la deliberazione della Giunta Municipale n. 144 del 17/11/2020 ad oggetto: 
”Emergenza Covid 19  Ulteriori interventi per il contenimento del contagio da 
Covid 19, sono state attivate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 ed in particolare  è stato stabilito di attivare uno 
screening epidemiologico rivolto alla comunità di Sant'Agata di Puglia;

CHE, con la citata deliberazione della Giunta Municipale 144/2020 è stato stabilito, 
inoltre:

 Che l'attività di screening epidemiologico è rivolta alla comunità santagatese e 
consiste nel mettere a disposizione dei cittadini esami con tamponi antigenici 
al fine di contrastare il fenomeno del  contagio con l'individuazione precoce di 
eventuale presenza del Covid 19; 

 Che le attività di screening epidemiologico avverranno in favore dei 
domiciliati in Sant'Agata di Puglia, su base volontaria e nel rispetto della 
norme in materia di tutela della privacy; 

 che per la effettuazione dei tamponi antigenici questo Ente dovrà rivolgersi a 
strutture e/o laboratori professionali specializzati nelle attività che si andranno 
a richiedere; 

 Che i tamponi antigenici saranno effettuati ai richiedenti nella forma gratuita e 
con costo a totale carico del Comune di Sant'Agata di Puglia;

 Di demandare l'attuazione dei suddetti interventi al Responsabile del 1° 
Settore, il quale ne curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi;

 Di assegnare, per le suddette attività, al 1° Settore un primo stanziamento di 
euro 4.800,00 con imputazione al Capitolo 1304/0 codice 11.02.1.03 del 
bilancio 2020;

RITENUTO dover assicurare l'attuazione dello screening epidemiologico all'intera 
popolazione di Sant'Agata di Puglia, con continuità settimanale fino ad esaurimento 
delle richieste da parte dei santagatesi, provvedendo a garantire le occorrenti risorse 
finanziarie;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 1/2018 ed in particolare gli artt. 3, 6 e 12;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime; 

DELIBERA

1) Di approvare le premesse, che qui si intendono riportate;

2) Di assicurare il fabbisogno finanziario per la realizzazione dello screening 
epidemiologico con la effettuazione dei tamponi antigenici alla popolazione di 
Sant'Agata di Puglia, cosi come stabilito con precedente deliberazione della 
Giunta Municipale n. 144 del 17/11/2020, autorizzando il Responsabile del 1° 
Settore ad avvalersi delle risorse previste nel competente capitolo 1304/0 
codice 11.02.1.03 del bilancio 2020, entro il limite delle somme disponibili, 
che troverà una copertura finanziaria di euro 31.299,79  a decorrere 
dall'avvenuta esecutività della deliberazione dell'organo competente di 
approvazione dell'assestamento generale di bilancio;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 
4 del Decreto Legislativo 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Avv. Nicola LASALVIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
LASALVIA NICOLA

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 27/11/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 11143 del 27/11/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2020
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 25/11/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


