COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 31/03/2020
OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Coronavirus. Attivazione COC di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 8 del 09/03/2020. Misure di contribuzione in
favore dei volontari.
L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome
LASALVIA NICOLA
DEL VENTO ANDREA
MARUOTTI LOREDANA

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
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 deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitari connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei
mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6;
VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
RICHIAMATE le Circolari e le linee guida emanate dal Ministro della Sanità inerenti le
buone norme per la prevenzione del contagio da Coronavirus;
CONSIDERATO che, questa Amministrazione Comunale, al fine di contenere il contagio
da Covid 19 in Sant'Agata di Puglia ha proceduto in data 9 marzo 2020 all'attivazione del
Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di questo Comune per l'emergenza da
Covid 19 CORONAVIRUS Sanità e Igiene Pubblica;
CONSIDERATO, altresi, che nella struttura del COC è stato organizzato il Gruppo
Volontari che operano nell'ambito di una serie di attività atte a fronteggiare il contenimento
del contagio da Covid 19, tra cui il monitoraggio delle entrate in paese e delle uscite, oltre
che l'assistenza informativa agli automobilisti, e la consegna a domicilio degli alimenti e dei
farmaci, nell'ambito della iniziativa comunale denominata “Noi Ci Siamo”;
DATO ATTO che nel Gruppo Volontari del COC oltre ai lavoratori dipendenti che si
avvalgono dell'art. 39 del Decreto Legislativo 1/2018 vi sono anche disoccupati santagatesi;
VISTO il notevole e duraturo impegno che i suddetti volontari stanno assicurando sin dall'11
Marzo 2020 nell'ambito delle attività programmate dal COC;
DATO ATTO che le attività giornaliere dei volontari facenti parte del Gruppo Comunale del
COC vengono trasmesse alla Presidenza della Protezione Civile della Regione Puglia;
RITENUTO per quanto innanzi descritto dover riconoscere al Gruppo Volontari del COC di
questo Comune un contributo economico consistente per ogni singolo volontario,
nell'ambito della organizzazione messa in campo nel Comune di Sant'Agata di Puglia per
fronteggiare il contagio da Covid 19;
CONSIDERATO, inoltre, che nell'ambito del COC è stata inserita anche l'Associazione Vita
di Sant'Agata di Puglia, la quale anch'essa presta la propria opera di volontariato nell'ambito
delle attività promosse dalla Protezione Civile di questo Ente, coordinata dal Sindaco;
RITENUTO dover riconoscere anche all'Associazione Vita un contributo dell'importo di
1.000 euro per la propria partecipazione alle attività del COC per l'emergenza Covid 19;
DATO ATTO che le attività di Protezione Civile comunale assicurate nell'ambito del Centro

Operativo Comunale sono coordinate dal Sindaco;
VISTE le Ordinanze del Sindaco 10, 12, 14, 16, 17 e 18 dell'anno 2020;
RITENUTO di assoluta importanza continuare a garantire la organizzazione che questo Ente
ha messo in campo al fine di proteggere la popolazione santagatese dal contagio da
Coronavirus, per cui si rende indispensabile prevedere forme di contributo, intese come
rimborso spese (vitto, spese di benzina, ecc.) per i volontari che prestano gratuitamente la
propria opera nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto legislativo 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale per le concessioni di benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati;
CON votazione unanime;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono riportate:
1) Di riconoscere ai Volontari del COC di questo Comune un contributo economico,
quale rimborso spese, consistente in massimo 20,00 euro giornaliere nell'ambito della
organizzazione messa in campo nel Comune di Sant'Agata di Puglia per fronteggiare
l'emergenza da Covid 19;
2) Di concedere un contributo di euro 1000 all'Associazione Vita di Sant'Agata di
Puglia, in quanto inserita nel COC di questo Ente al fine di svolgere la propria opera
di volontariato nell'ambito della organizzazione messa in campo dal Comune di
Sant'Agata di Puglia per fronteggiare il contagio da Covid 19;
3) Di stabilire che il contributo da riconoscere ai volontari di cui al precedente punto 1)
dovrà riguardare l'arco temporale che va dall'insediamento del COC al 3 Maggio
2020, e sarà assegnato previa apposita istanza prodotta dall'interessato;
4) Di imputare la presuntiva spesa di euro 7.000,00 al Cap. 1076 del redigendo Bilancio
2020;
5) Di demandare tutti i successivi e conseguenti adempimenti al Responsabile del
Settore Tecnico Ambientale, ivi compresa la redazione del modello della domanda e
le modalità per l'ottenimento da parte dei richiedenti del contributo per rimborso
spese;
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lvo 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
BIASE CARMINE

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 05/05/2020
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. 4089 del 05/05/2020
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2020
( 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 31/03/2020
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

