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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 29   del 15-04-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di aprile, alle ore 09:00  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 P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

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: Ulteriori indirizzi in materia di COVID 19 

 



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;  

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; 

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”; 

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 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa 

“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.”; 

VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che dispone 

l’ulteriore proroga dell’efficacia delle disposizioni del DPCM 11.03.2020 fino al 13 aprile 2020; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 

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

sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

 



VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 

24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa 

n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 

14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 

24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020 e 18 del 

7.04.2020; 

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha previsto la 

proroga fino al 3 maggio 2020; 

Vista da ultimo l’ordinanza del presidente della regione Sardegna n. 19 del 13 aprile 2020;  

Richiamate le proprie delibere di giunta comunale n. 23 – 26 e 27;  

Preso atto del persistere della 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.); 

Considerato che si rende necessario, anche in ragione delle prescrizioni indicate nei sopra citati 

provvedimenti e le indicazioni della Protezione civile Nazionale e regionale provvedere ad una 

nuova sanificazione delle strade urbane e dei locali comunali;  

Considerato altresì di dover provvedere alla consegna dei dispositivi DPI (Mascherine) in parte 

acquistate dall’amministrazione comunale e in parte (in n. di 1000 pezzi) fornite all’ente dalla 

protezione civile Regionale;  

Ritenuto altresì necessario, viste anche le ultime disposizioni che impongono l’uso di mascherine e 

guanti per accedere a locali pubblici e negozi di generi alimentari, di provvedere all’acquisto di 

guanti in lattice usa e getta da distribuire unitamente alle mascherine all’intera popolazione locale 

con l’ausilio del gruppo di protezione civile comunale (che già collabora con l’ente nelle attività 

legate all’emergenza in corso);  

Preso atto della perdurante chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e ritenuto utile 

procedere all’acquisto di materiale didattico per gli alunni delle scuole infanzia- primaria e 

secondaria del comune di Barumini, privilegiando ove possibile, imprenditori e commercianti 

locali, destinando per tale attività l’importo di euro 1.200,00.  

Considerato altresì che gli studenti stanno svolgendo attività didattica a distanza e che, alcuni 

alunni potrebbero non essere in possesso di computer o tablet, per svolgere compiutamente lezioni e 

compiti;  

Preso atto che il comune di Barumini dispone di n. 7 tablet che potrebbero essere assegnati in 

comodato d’uso a quelli studenti (appartenenti a scuole primarie – secondarie e superiori residenti 

nel comune di Barumini) che ne risultano sprovvisti;  

Tali dispositivi informatici verranno assegnati previo bando pubblico predisposto dal servizio 

sociale comunale, che – qualora il numero delle istanza dovesse essere superiore alla dotazione di 

dispositivi disponibili - privilegi i bambini e/o ragazzi portatori di handicap o appartenenti a nuclei 

familiari già in carico al servizio sociale o le cui famiglie siano state gravemente colpite 

dall’emergenza sanitaria in corso;  

 

Da ultimo, si da atto che l’Assessore Francesco Migheli, pur esprimendo il proprio voto favorevole 

sulla presente delibera, si dichiara contrario alla spesa per interventi di sanificazione in quanto viene 

utilizzato ipoclorito di sodio, in contrasto col parere dell’Istituto Superiore della sanità del 

18.3.2020; 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di disporre una nuova sanificazione delle strade e dei locali comunali demandando al 

responsabile dell’ufficio tecnico ogni adempimento connesso e conseguente; 

3) di disporre la consegna di mascherine alla popolazione locale con il coordinamento del gruppo di 

protezione civile comunale;  



4) di autorizzare l’acquisto di ulteriori DPI (in particolare guanti in lattice usa e getta) da distribuire 

all’intera popolazione locale, demandando al responsabile dell’ufficio amministrativo ogni atto 

connesso e conseguente; 

5) di disporre l’acquisto di materiale didattico da destinare agli alunni delle scuole infanzia – 

primaria e secondaria residente nel comune di Barumini, prevedendo una spesa di euro 1.200,00 

euro e demandando al responsabile del settore amministrativo le attività conseguenti; si prescrive 

inoltre allo stesso, ove possibile, di dare priorità – nell’individuazione del fornitore dei predetti 

materiali - ad operatori economici locali;  

 6) di provvedere all’assegnazione in comodato d’uso di n.7 tablet di proprietà comunale agli alunni 

– residenti nel comune di Barumini – delle scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, 

previa predisposizione di apposito bando pubblico da parte del servizio sociale comunale. Qualora il 

numero delle istanze presentate dovesse essere superiore alla dotazione disponibile dovrà darsi 

priorità a bambini e/o ragazzi portatori di handicap o appartenenti a nuclei familiari già in carico al 

servizio sociale o gravemente colpiti dall’emergenza sanitaria in atto. 

 

 

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 aprile 2020 

Barumini, lì 16 aprile 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


