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

ORIGINALE

IV SETTORE - TECNICO AMBIENTALE
Determinazione n. 37 del 10/04/2020
OGGETTO

: Riconoscimento agli agricoltori, proprietari, affittuari e/o

comodatari di Aziende Agricole, ubicate nel territorio di
Sant'Agata di Puglia, di un contributo sulla spesa sostenuta per
l’acquisto di prodotti sanificanti a base di ipoclorito di sodio;
L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO

che con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 2020 di

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischiosanitari 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6;
il DPCM del 4 marzo 2020;
il DPCM del 8 marzo 2020;
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31/03/2020 con la quale si riconosce agli

agricoltori un contributo economico per ogni Azienda Agricola, ubicata nel territorio di Sant'Agata
di Puglia, presso cui si procederà ad attuare attività di sanificazione, finalizzata al contenimento del
contagio da Covid 19 Coronavirus, che gli agricoltori andranno ad effettuare a propria cura e spese;

CONSIDERATO

che nella Deliberazione n. 53 del 31/03/2020 viene stabilito che il contributo da

riconoscere ai proprietari delle Aziende Agricole presso cui si procede alla sanificazione verrà
erogato secondo i seguenti importi:




CHE

Per superficie interessata alla sanificazione fino a 5000 mq contributo di euro 25,00
Per superficie interessata alla sanificazione superiore a 5000 mq contributo di euro 50,00
con

la

Deliberazione

predetta

la

Giunta

demanda

al

responsabile

del

Settore

Tecnico

Ambientale, l'attuazione delle finalità di cui ai punti precedenti, la redazione di un Avviso Pubblico
e di tutti gli atti conseguenti;

TANTO PREMESSO
VISTA

la nota dell'ASL Prot. 2636 del 19/03/2020 con la quale suggerisce di effettuare interventi

di sanificazione con acqua e ipoclorito di sodio in percentuale del 0,1%;

CONSIDERATO

che il contributo di che trattasi è relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto di

prodotti sanificanti a base di ipoclorito di sodio per la sanificazione delle superfici costruite delle
proprie Aziende Agricoleubicate nel territorio di Sant'Agata di Puglia;

CHE

gli agricoltori che intendono richiedere tale contributo devono dimostrare il titolo abilitativo

con cui conducono l'azienda Agricola che intendono sanificare;

CHE

bisogna attestare con idonea documentazione comprovante la reale superficie sanificata al fine

di stabilire la misura con cui verrà corrisposto il contributo;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 17 del 06/11/2019, con il quale si conferiva all'Arch. Carmine

Biase l'incarico temporaneo di Responsabile del Settore Tecnico Ambientale;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e successive modificazioni;

VISTO
VISTO

il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia, approvati con Delibera di C.C.

n° 38 del 29.11.2011;

VISTO

il Decreto Legislativo n° 267/2000;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

1)

di dare atto che con la deliberazione della Giunta Municipale n. 53 del 31/03/2020 viene
riconosciutoagli agricoltori, proprietari, affittuari e/o comodatari di Aziende Agricole,
ubicate nel territorio di Sant'Agata di Puglia, che andranno ad effettuare, a propria cure e
spese,

la sanificazione delle superfici costruite delle proprie Aziende Agricole, un

contributo sulla spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti sanificanti a base di ipoclorito
di sodio;
2)

di stabilire che il contributo erogato sulla spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti
sanificanti a base di ipoclorito di sodio sarà pari a:
- euro 25,00 per superfici sanificate fino a 5000 mq;
- euro 50,00 per superfici sanificate superiore a 5000 mq;
- di riconoscere tale contributo a condizione che gli agricoltori producano apposita
domanda nella quale, tra l'altro, dovrà essere dichiarato:il titolo di possesso dell'azienda
agricola (atto di proprietà, contratto di fitto e/o di comodato d'uso, altro) e la superficie
costruita interessata alla sanificazione, con l'indicazione di foglio e particella;

3)

di stabilire che, in conseguenza delle disposizioni nazionali emanate per contenere il
contagio da Covid 19, le quali, tra l'altro, limitano gli spostamenti verso altri Comuni, il
contributo

per

attività

di

sanificazione

sarà

riconosciuto

tramite

un

buono

spesa

comunale da spendere presso gli esercizi commerciali di Sant'Agata di Puglia;
4)

di stabilire, altresì, che gli esercizi commerciali interessati saranno invitati a formalizzare
con questo Settore l'impegno a ricevere i suddetti buoni spesa comunali, mentre il
Comune si impegnerà alla liquidazione ad avvenuta consegna dei buoni stessi da parte
degli esercenti, i quali dovranno allegare ai buoni consegnati copia della documentazione
contabile di vendita del prodotto sanificante e copia/immagine del codice a barre dello
stesso;

5)

di stabilire che le domande si potranno presentare dal 14 aprile 2020;

6)

di approvare lo schema di avviso pubblico;

7)

di approvare il modello di domanda;

8)

di impegnare la somma presuntiva di euro 4.000 imputando la relativa spesa, in relazione
alla esigibilità della obbligazione, per l'intero importo, sull'esercizio finanziario 2020 al

codice 09.01-1.03 (PEG 1076/0) del redigendo bilancio 2020;
9)

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico e
Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV SETTORE - TECNICO AMBIENTALE
(BIASE CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2019 - IM 417.01.21 in data 10/04/2020.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 10/04/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì

ZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVI

