COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 28 del 14.04.2020
Indirizzi al responsabile del servizio tecnico comunale per l’acquisto di

OGGETTO mascherine protettive da distribuire alla popolazione ai fini del contenimento
e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019

L’anno Duemilaventi il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09
del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTE le numerose disposizioni emanate dal governo centrale e regionale al fine del contrasto e la
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019;
VISTA la nota della Direzione Regionale della Protezione civile della Regione Autonoma della
Sardegna con la quale viene avviata la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale a
favore dei comuni per fronteggiare l’emergenza all’interno degli uffici comunali ma non per la
distribuzione a favore dei cittadini;
DATO ATTO che nella nota citata al punto precedente gli uffici regionali invitano gli Enti Pubblici
a provvedere ad acquisti in autonomia in base alle proprie necessità;
RITENUTO di dover provvedere all’approvvigionamento di mascherine affinché a ciascun nucleo
famigliare residente presso il comune di Ula Tirso venga fornito un numero di mascherine pari a
due;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI DARE INDIRIZZI al responsabile del servizio tecnico affinché predisponga con la massima
urgenza:
- l’acquisto di un numero di mascherine lavabili e disinfettabili almeno pari a due per ogni nucleo
familiare residente presso il comune di Ula Tirso;
- la distribuzione dei kit acquistati tramite gli operai comunali;
DI DISPORRE che gli oneri economici derivanti dalla procedura di acquisto faranno carico sulle
risorse allocate sul capitolo 10160203 Art. 1 Miss. 1 Progr. 6 del Bilancio di previsione 20202022, annualità 2020, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonella Muggianu

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
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