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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 23   del 16-03-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di marzo, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Emergenza sanitaria CONVID 19 - Indirizzi 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 

3.4.2001; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

18.8.2000, n° 267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio, ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Richiamata da ultimo la circolare resa nota dalla prefettura di Cagliari (prot. 20441 del 

12/03/2020) con la quale si prescrive a tutte le autorità competenti massima collaborazione e 

monitoraggio del rispetto delle misure urgenti per il contenimento e la diffusione del virus 

COVID 19 nel rispetto dei DPCM 8,9 e 11 marzo 2020;  

Preso atto dell’eccezionalità della situazione e della necessità di preservare la salute dei propri 

cittadini e utenti, con particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione (anziani, soggetti 

non autosufficienti ecc.);  

Dato atto della collaborazione espressa dal gruppo di Protezione civile del comune di Barumini 

che, si è resa disponibile (al momento dell’approvvigionamento dei DPI obbligatori) - a garantire 

– di concerto e sulla base del coordinamento con l’intestato Ente - a realizzare il servizio di 

consegna generi alimentari e medicinali ai cittadini che ne facciano richiesta ( dando priorità agli 

anziani e ai soggetti non autosufficienti o appartenenti alle fasce deboli della popolazione) nonché 

a collaborare nella politica di informazione e prevenzione che il Comune sta inviando alla propria 

collettività;  



Considerato che il gruppo di protezione civile locale risulta allo stato privo di dispositivi DPI e 

che, pertanto, è provvisoriamente impossibilito a garantire il servizio nel rispetto delle 

prescrizioni imposte;  

Vista la criticità dell’attuale emergenza sanitaria e la necessità di tutelare la propria cittadinanza, 

si ritiene necessario affidare un incarico temporaneo alla cooperativa ADI 2009 ( in attesa di 

poterlo assegnare in via definitiva al gruppo di protezione civile locale): 

Dato atto che l’incarico di cui sopra alla cooperativa ADI 2009  dovrà essere conferito per 

l’assistenza domiciliare (limitatamente alla consegna di medicinali e generi alimentari) giacché la 

stessa dispone di attrezzature e sistemi di sanificazione idonei a prevenire e contenere il contagio 

e tali da assicurare l’incolumità degli operatori e degli utenti beneficiari del servizio.  

Preso atto della volontà di organizzare il suddetto servizio individuando quale referente per il 

Comune, il responsabile dell’ufficio amministrativo dell’ente che dovrà coordinarsi con altro 

referente della cooperativa sociale ADI 2009 e poi successivamente del gruppo di protezione 

civile, nell’organizzazione del servizio e porsi quale punto di raccordo con la popolazione locale;  

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) Di disporre ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 al fine preservare la salute dei propri cittadini e utenti, con 

particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione (anziani, soggetti non autosufficienti 

ecc.); 

2) di disporre che venga affidato un incarico temporaneo nell’ambito del servizio di assistenza 

domiciliare alla cooperativa ADI 2009(in attesa di poterlo assegnare al gruppo di protezione 

civile locale una volta dotati degli ausili di sicurezza obbligatori); 

3) l’affidatario dovrà occuparsi con proprio personale e nel rispetto degli strumenti e delle 

disposizioni in tema di contenimento del virus dell’approvvigionamento di alimentari e farmaci a 

cittadini e utenti, con particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione (anziani, soggetti 

non autosufficienti ecc.);  

3) di stanziare da propri fondi di bilancio l’importo di euro 3.000,00 oltre iva per la realizzazione 

del servizio di cui sopra;  

4) DI disporre ed attuare tali misure con il coinvolgimento del gruppo di Protezione civile del 

comune di Barumini di concerto e sulla base del coordinamento con l’intestato Ente che potrà 

realizzare il servizio solo al momento dell’approvvigionamento dei DPI;  

5) di organizzare in via prioritaria e provvisoria il servizio di consegna generi alimentari e 

medicinali ai cittadini che ne facciano richiesta con la cooperativa ADI 2009 (dando priorità agli 

anziani e ai soggetti non autosufficienti o appartenenti alle fasce deboli della popolazione) dando 

atto che, se la situazione di emergenza dovesse protrarsi, verranno progressivamente e 

gradatamente introdotte ulteriori misure e attività per tutelare la propria comunità; 

6) di individuare nel responsabile del settore amministrativo, il soggetto referente per il comune 

di Barumini;  

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 marzo 2020 

Barumini, lì 16 marzo 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


