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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 85   del 14-10-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di ottobre, 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 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

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: SCREENING COVID-19 CON TAMPONI RAPIDI.  Atto di indirizzo per la 

predisposizione di un avviso pubblico per il monitoraggio gratuito ai cittadini 

residenti o domiciliati nel comune di Barumini 

 



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 Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021; 
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 “D isposizioni 
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”;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;  
Visto Il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 
2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. 
n. n. 83/2020; 
Visto Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77; 
Visto il decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
Visto il D.L. n. 34 del 19.05.2020, c.d. “decreto Rilancio”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 
19.05.2020; 
Richiamati I decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 
e i relativi allegati; 
Richiamate Le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 
2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020; 
Visto Il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si disponeva la 
proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, ulteriormente prorogata al 31.01.2021 con il 
decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125; 
Richiamate inoltre 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 
23 febbraio 2020, n.3 del 27 febbraio 2020, n.4 dell’8 marzo 2020, n.5 del 9 marzo 2020 e relativa nota 
esplicativa n.2593 del 10 marzo 2020, nn.6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n.9 del 14 marzo 2020 e relativa 



nota esplicativa n.3EM del 16 marzo 2020, n.10 del 23 marzo 2020, n.11 del 24 marzo 2020, n.12 e 13 
del 25 marzo 2020, nn.14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n.17 del 4 aprile 2020, n.18 del 7 aprile 2020, n.19 
del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n.8EM del 9 maggio 2020, n.21 del 
3 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020, n.24 del 19 maggio 2020, n.25 del 23 
maggio 2020, n.26 del 29 maggio 2020, n.27 del 2 giugno 2020, n.28 del 7 giugno 2020, n.29 del 14 
giugno 2020, n.30 e n.31 del 4 luglio 2020, nn.34 e 35 del 15 luglio 2020 e n.36 del 31 luglio 2020, n.37 
del 9 agosto 2020, n.38 dell’11 agosto 2020, n.39 del 12 agosto 2020, n.40 del 13 agosto 2020 e n.41 del 
16 agosto 2020; n. 43 del 11.09.2020 e la relativa nota esplicativa, n. 44 del 22.09.2020 e n. 45 del 
25.09.2020, n. 46 del 06.10.2020 e n. 47 del 09.10.2020; 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;  
Considerato, che anche all’interno del territorio comunale ad oggi si contano n. 7 contagi da covid-
19 non riconducibili ad un unico filone di contagio;  
Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai fini di salvaguardare la comunità locale e contenere i 
contagi provvedere ad effettuare screening GRATUITI mediante TAMPONI RAPIDI naso-faringeo, 
avvalendosi di personale medico specializzato;  
Ravvisata pertanto la necessità di demandare ai competenti uffici comunali, l’individuazione di 
personale e materiali conformi alle prescrizioni imposte dalle disposizioni normative vigenti affinchè 
si possa procedere all’organizzazione di una giornata dedicata all’effettuazione del c.d. monitoraggio 
gratuito ai cittadini residenti nel comune di Barumini che aderiranno all’iniziativa;  
Ravvisata pertanto la necessità di predisporre apposito avviso pubblico al quale dovrà essere data 
massima pubblicità per la raccolta delle adesioni dei cittadini che singolarmente o per nucleo familiare 
vorranno procedere allo screening che dovrà svolgersi prevalentemente in modalità c.d. drive in 
presso gli spazi antistanti alla fiera ovini di Barumini;  
 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di provvedere, ad effettuare screening GRATUITI mediante TAMPONI RAPIDI naso-

faringeo, avvalendosi di personale medico specializzato;  
3) Di demandare ai competenti uffici comunali l’individuazione di personale e materiali 

conformi alle prescrizioni imposte dalle disposizioni normative vigenti affinchè si possa 
procedere all’organizzazione di una giornata dedicata all’effettuazione del c.d. monitoraggio 
gratuito da COVID 19 ai cittadini residenti nel comune di Barumini che aderiranno 
all’iniziativa; 

4) Di demandare ai competenti uffici la predisposizione di apposito avviso pubblico al quale 
dovrà essere data massima pubblicità per la raccolta delle adesioni dei cittadini che 
singolarmente o per nucleo familiare vorranno procedere allo screening che dovrà svolgersi 
prevalentemente in modalità c.d. drive in presso gli spazi antistanti alla fiera ovini di Barumini 
in data e orario da indicarsi con separato atto; 

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere; 

6) Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del 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 14 ottobre 2020 

Barumini, lì 14 ottobre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


