COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 31/03/2020
OGGETTO: Emergenza Sanitaria “COVID-19” - - Direttive al Responsabile del Servizio in merito erogazione
contributi economici straordinari all'Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Verde Orani ed alla
Associazione di Volontariato “Protezione Civile Orani” per attività di supporto al C.O.C. Centro Operativo
Comunale nel periodo di emergenza.
L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 13:15 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 CONSIDERATA l’attuale emergenza COVID-19 e le misure di contenimento del contagio, concernenti

le limitazioni sulle possibilità di spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale e
comunale;

 RAVVISATA l’urgente necessità di promuovere, durante detto periodo di emergenza, il Servizio di
consegna a domicilio di generi alimentari, medicinali e altri generi di prima necessità a favore della
Popolazione Oranese, nonché l’acquisto di un congruo numero di DPI – Dispositivi di Protezione
Individuale – da consegnare agli Operatori locali operanti nell’ambito del Volontariato e in campo
assistenziale ed ai Cittadini tutti, fornendo in tal modo un aiuto concreto alle famiglie ed in particolare
agli anziani soli, alle persone con salute precaria e a tutti coloro che si trovino in una situazione di
difficoltà a lasciare il proprio domicilio per approvvigionarsi di beni primari e dotando gli stessi di
idonei ed adeguati strumenti di protezione;

 RITENUTO, stante le difficoltà di gestire, in forma diretta e con proprio personale detto Servizio, di

individuare nella Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” Orani – Via F.
Delitala, 31 – Orani – C.F. 93001890917 e nella Associazione “Protezione Civile Orani”, con Sede in
Orani in Piazza Italia, 7 – C.F. 93056870913 – regolarmente iscritte all'Albo Comunale – Sezione 1 “Impegno Civile”- operanti nell'ambito locale in campo di emergenza sanitaria, di soccorso e di
Protezione Civile ed in possesso delle competenze tecniche e delle risorse umane necessarie per
l'espletamento di tale incarico, i soggetti da incaricare dell’espletamento di detto Servizio in questo
delicato e difficoltoso frangente;

 ATTESO che l’attività dei due predetti Sodalizi di supporto e collaborazione al C.O.C. può essere così
riassunta:

1. Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” Orani:
 Campagna di Informazione e sensibilizzazione alla Popolazione;
 Consegna a domicilio di beni di prima necessità e medicinali;
 Acquisto attrezzatura sanitaria;
2. Associazione “Protezione Civile Orani”;
 Campagna di Informazione e sensibilizzazione alla Popolazione;
 Acquisto e consegna materiale vario ad Operatori in ambito del Volontariato e in campo
assistenziale ed alla Popolazione;
 Acquisto e consegna DPI alla Popolazione;

 RIBADITO che le iniziative oggetto del presente atto verranno svolte dalle Associazioni individuate in
forma sussidiaria ad integrazione delle attività istituzionali del Comune;

 DATO ATTO, inoltre, che gli interventi in esame rientrano tra i Settori per i quali l'Amministrazione

Comunale può disporre la concessione di contributi, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012;

 RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli

adempimenti conseguenti al presente atto, nei limiti degli stanziamenti previsti, per le finalità di cui
trattasi, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2020, con l'erogazione a favore dei predetti
Sodalizi di un contributo economico straordinario per cadauna di € 3.000,00 e complessivo di €
6.000,00, a titolo di sovvenzione ed a parziale rimborso delle spese da sostenere;
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 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo SocioAssistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
 Prendere atto dell'attività di supporto al C.O.C. – Centro Operativo Comunale – nell’attuale delicato e

difficoltoso periodo di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, da parte della
Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” Orani – Via F. Delitala, 31 – Orani –
C.F. 93001890917 e nella Associazione “Protezione Civile Orani”, con Sede in Orani in Piazza Italia,
7 – C.F. 93056870913 – regolarmente iscritte all'Albo Comunale – Sezione 1 - “Impegno Civile”operanti nell'ambito locale in campo di emergenza sanitaria, di soccorso e di Protezione Civile ed in
possesso delle competenze tecniche e delle risorse umane necessarie per l'espletamento di tale incarico,;

 Ribadire che l’attività dei due suddetti Sodalizi di supporto e collaborazione al C.O.C. in questo periodo
di emergenza, finalizzata a fornire un aiuto concreto alle famiglie ed in particolare agli anziani soli, alle
persone con salute precaria e a tutti coloro che si trovino in una situazione di difficoltà a lasciare il
proprio domicilio per approvvigionarsi di beni primari e dotando gli stessi di idonei ed adeguati
strumenti di protezione, può essere così riassunta:
1. Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” Orani:
 Campagna di Informazione e sensibilizzazione alla Popolazione;
 Consegna a domicilio di beni di prima necessità e medicinali;
 Acquisto attrezzatura sanitaria;
2.

Associazione “Protezione Civile Orani”;
 Campagna di Informazione e sensibilizzazione alla Popolazione;
 Acquisto e consegna materiale vario ad Operatori in ambito del Volontariato e in campo
assistenziale ed alla Popolazione;
 Acquisto e consegna DPI alla Popolazione;

 Riconoscere alle medesime Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” Orani –
Via F. Delitala, 31 – Orani – C.F. 93001890917 e Associazione “Protezione Civile Orani”, con Sede
in Orani in Piazza Italia, 7 – C.F. 93056870913 – un contributo economico straordinario nella misura
complessiva di € 3.000,00 cadauna, a titolo di sovvenzione ed a parziale rimborso delle spese da
sostenere;

 Di dare mandato

al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli adempimenti
conseguenti al presente atto, nei limiti dello stanziamento previsto nel corrente Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 - Esercizio 2020 in C/C – Missione 12 – Programma 8 – Titolo I° - (Cap.
11040529 Cooperazione e Associazionismo - Trasferimenti ad Istituzioni Sociali Private – Contributo
Associazione Volontaria Croce Verde”) e per € 3.000,00 in C/C – Missione 11 – Programma 1 – Titolo
I° - (Cap. 10930501 “Sistema di Protezione Civile – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private”);

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
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Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
TF
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 31/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 31/03/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 31/03/2020

Delibera G.C. n. 19 del 31/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 31/03/2020.
Orani, 31/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 31/03/2020
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