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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N° 43 
OGGETTO: Nuovo atto di indirizzo e nuova assegnazione risorse al responsabile dell’area tecnica 

comunale per l’esecuzione di interventi di sanificazione e disinfestazione del palazzo comunale e dei 

locali adibiti a Caserma dei Carabinieri quale presidio pubblico preposto per l’effettuazione dei controlli 

al fine di evitare la diffusione del Covid-19 

 
  

  

 

 L’anno duemilaventi   addì 23  del mese di Aprile  alle ore 11:15  nella sede Municipale 

di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

CURCURUTO      Carmen                                    Assessore         

BUCCERI              Mario Leonardo  
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PRESENTI ASSENTI 
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 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento 

allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 

e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. 

i) riportati in calce alla proposta medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, 

 

 

 
Con votazione unanime  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 
E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 
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ATTI  ISTRUTTORI  DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
 

P R O P O S T A 
 

 

OGGETTO: Nuovo atto di indirizzo e nuova assegnazione risorse al responsabile dell’area tecnica 

comunale per l’esecuzione di interventi di sanificazione e disinfestazione del palazzo 

comunale e dei locali adibiti a Caserma dei Carabinieri quale presidio pubblico preposto 

per l’effettuazione dei controlli al fine di evitare la diffusione del Covid-19 
 

FORMULAZIONE 

PREMESSO: 

- che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 

l’epidemia derivante dalla diffusione del virus Covid-19 a seguito della dichiarazione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- che con numerosi decreti governativi e ministeriali sono state adottate misure urgenti di contrasto e di 

contenimento alla diffusione del predetto virus; 

- che da ultimo con varie ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, adottate ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della l. 23 dicembre 1978, n. 833, sono state emanate ulteriori misure per la prevenzione e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, prevedendosi, tra l’altro, l’obbligo in capo ai 

Comuni dell’isola di provvedere alla sanificazione delle vie, delle scuole e degli edifici pubblici; 

- che già in precedenza, nel corso della situazione di emergenza sanitaria predetta, il Comune di 

Mongiuffi Melia ha provveduto alla sanificazione del Palazzo Comunale e dei locali adibiti alla 

Caserma dei Carabinieri; 

CONSIDERATO che si rende indispensabile ed urgente provvedere nuovamente all’esecuzione degli 

interventi di sanificazione e disinfestazione del Palazzo Comunale e dei locali adibiti a Caserma dei 

Carabinieri quale presidio pubblico preposto per l’effettuazione dei controlli al fine di evitare la 

diffusione del virus Covid-19; 

CONSIDERATO che, all’interno della propria struttura organizzativa, il Comune di Mongiuffi Melia 

non dispone di mezzi, di prodotti e di personale specializzato per dare direttamente esecuzione agli 

interventi sopra rappresentati; 

CONSIDERATO, pertanto, necessario fare ricorso ad una ditta esterna in possesso dei requisiti 

richiesti; 

DATO ATTO, pertanto, che occorre assegnare al responsabile dell’area tecnica comunale la risorsa 

economica pari ad € 600, 00 affinchè quest’ultimo compia tutti gli atti gestionali necessari per dare 

incarico ad una ditta esterna per l’esecuzione di nuovi interventi di sanificazione e di disinfestazione del 

Palazzo Comunale e dei locali adibiti a Caserma dei Carabinieri quale presidio pubblico preposto per 

l’effettuazione dei controlli al fine di evitare la diffusione del Covid-19, nonché tutti gli ulteriori atti 

connessi e consequenziali al suddetto affidamento;  

RAVVISATE la necessità e l’urgenza del presente atto; 

 

VISTI: 

o l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 
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o il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

o il vigente statuto comunale; 

o il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

o la recente legislazione nazionale e regionale in materia di emergenza sanitaria determinata dal 

diffondersi del Covid-19; 

  
P R O P O N E 

 

1. di STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di DEMANDARE al responsabile dell’area tecnica comunale l’adozione di qualunque atto 

gestionale risulti necessario per affidare ad una ditta esterna l’incarico di esecuzione di nuovi 

interventi di sanificazione e di disinfestazione  del Palazzo Comunale e dei locali adibiti a Caserma 

dei Carabinieri, nonché il compimento di ogni altro atto connesso e consequenziale al superiore 

affidamento; 

3. di ASSEGNARE all’uopo al suddetto responsabile la risorsa economica pari ad € 600, 00, 

imputando tale somma al cod. 09.02.1 (cap. 1155/1) del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 

2020; 

4. di DARE ATTO che, essendo necessaria al fine di evitare gravi danni alla salute pubblica e non 

suscettibile di essere frazionata in dodicesimi, la spesa che si intende sostenere a seguito 

dell’adozione del presente atto è perfettamente ammissibile, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. 

lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso di mancata adozione del bilancio 2020/2022; 

5. di DICHIARARE l’atto che sarà adottato immediatamente esecutivo stante la necessità di realizzare 

al più presto gli interventi di sanificazione e di disinfestazione indicati in narrativa, al fine di 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 

 

 

 

 

 

  


