
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 94  DEL 16/11/2020  

     Oggetto:  Contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  Test i – DPI – Atto di 

indirizzo 

 
L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 16,00 nella sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 
 

  PRESENTI ASSENTI 
    

1 Carmine NIGRO X  

2 Antonio LAURIA X  

3 Francesco BERARDI X  

TOTALI 3 0   
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO 

in video audio conferenza dal proprio domicilio 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott Carmine NIGRO assume la  presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

16.11.2020 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evidenziato che con l’aumento dei casi e l’arrivo della seconda ondata della pandemia da Covid-

19, diventa sempre più cruciale riuscire a tracciare gli infetti e i loro possibili contatti e 

interrompere così la catena di trasmissione del virus.  

Evidenziato, altresì, che le modalità con cui vengono effettuati e analizzati i test rapidi Covid-19 

sono differenti ( dal tampone rapido al sierologico con pungi dito che sono sempre più utilizzati per 

capire se siamo entrati in contatto con il nuovo coronavirus, ecc….); 

Considerato che questa amministrazione , per le finalità sopra indicate   intende acquistare , avendo 

stanziato una somma massima di € 5.000,00, non solo i DPI ( dispositivi di protezione individuale) 

ma anche un numero rilevanti di kit di test in grado di riconoscere diverse componenti del 

virus nell’organismo; 

Ritenuto pertanto adottare il presente provvedimento riservando al responsabile del servizio 

Amministrativo- Finanziario  l’attivazione di un programma di intervento in cui vengono indicate le 

priorità,le categorie da sottoporre ai test predetti,le conseguenti procedure per l’acquisto dei suddetti 

presidi sanitari, effettuazione delle operazioni di “Tamponatura” 

Ritenuto che le suddette priorità,categorie, soggetti particolari devono essere concordate con il 

Medico di Medicina Generale; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48  

Ad unanimità di voti 

 

Delibera 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che con l’aumento dei casi e l’arrivo della seconda ondata della pandemia da 

Covid-19, diventa sempre più cruciale riuscire a tracciare gli infetti e i loro possibili contatti 

e interrompere così la catena di trasmissione del virus.  

3) di dare atto che  questa amministrazione, per le finalità sopra indicate e nell’interesse 

superiore pubblico alla tutela della salute, intende acquistare ed affidare a struttura idonea è 

abilitata il suddetto programma di intervento, stanziando una somma massima di € 5.000,00, 

non solo i DPI ( dispositivi di protezione individuale) ma anche un numero rilevanti di kit di 

test in grado di riconoscere diverse componenti del virus nell’organismo; 

4) di riservare, per l’effetto, al responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario la 

predisposizione del programma di intervento di intesa con il Medico di Medicina Generale e  

l’attivazione delle procedure conseguenti; 

5) Di impegnare sul Capitolo bilancio 2020, attività emergenza COVID-19 

6)  di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 563 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 17/11/2020, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 17/11/2020 

 

                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                    F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 17/11/2020 

 

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                             F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


