
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 26  del 25-03-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19. ATTIVAZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE CON LA
COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI LOCALI  DI VOLONTARIATO

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni assessore. Presente.

Pecora Sara assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  venticinque, del mese di marzo, alle ore 17:00,  in video conferenza in

esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Suppl. Dott.ssa Silvana Arena.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe

Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II

Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale Suppl.
 f.to  Dott. ssa  Silvana Arena

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Carmelo Auzzino f.to Dott.ssa Francesca Draià

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25-03-2020

Pag. 3



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Rapporti con le Associazioni
Assessore proponente  Giarrizzo Giovanni

Allegato n. (1)

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19. ATTIVAZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE CON LA
COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI LOCALI  DI VOLONTARIATO.

L’Assessore al ramo

Considerato che le attuali situazioni emergenziali determinate dal diffondersi del covid-19 sta
imponendo, oltre all’adeguamento alle disposizioni emanate da Stato e Regione, anche l‘adozione di
ulteriori misure a sostegno della popolazione;

Atteso che, in particolare, si è posta l’assoluta necessità di organizzare il servizio di assistenza a favore di
quanti costretti a casa, perché anziani o cittadini in quarantena privi di sostegno da parte di famigliari,
avessero avuto bisogno dell’acquisto di beni di prima necessità, presso farmacie, supermercati, esercizi
commerciali presenti sul territorio nonché di supporto alle attività di prevenzione e contenimento messe in
campo dal Comune;

Ritenuto inoltre opportuno oltre che necessario attivare un supporto psicologico in favore della
popolazione comunale in collaborazione con i professionisti abilitati che offriranno il supporto a titolo
gratuito;

Considerato ancora che, al fine di contrastare eventuali situazioni di concrete difficoltà economiche e
sociali, risulta opportuno oltre che necessario attivare i c.d. “buoni spesa” per le famiglie in difficoltà a
fronte di convenzioni con i supermercati locali presso i quali sarà concordata l’ulteriore misura del c.d.
“carrello sociale”, un vero e proprio carrello fisico dove chiunque potrà contribuire a dare supporto alle
famiglie più deboli con generi alimentari e di prima necessità acquistati nel supermercato stesso;

Considerato che, allo scopo, ha avuto luogo in data 12 marzo c.m. un incontro con le Associazioni
cittadine di volontariato, P.A. Sicilia Emergenza, AVIS e Cooperativa Golem di Valguarnera, le quali si
sono dichiarate disponibili ad effettuare il servizio di cui trattasi con il coordinamento del Comune;

Atteso che il servizio è stato avviato il 13 marzo c.m. predisponendosi un apposito Avviso Pubblico in tal
senso, al quale è stata data la massima diffusione per informare i cittadini interessati;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Che le Pantere Verdi hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio con il
coordinamento del Comune, al fine di garantire assistenza e supportare fattivamente tutte le iniziative
promosse;

Ritenuto di dover provvedere ad assegnare le specifiche mansioni e competenze ai soggetti come sopra
individuati, cui non si è potuto conferire formale incarico fino ad oggi per problemi organizzativi causati
dall’emergenza e per la conseguente chiusura del Comune, a più riprese, per gli obbligatori interventi di
disinfestazione e sanificazione nonché per predisporre un’organizzazione mirata alla attivazione del
lavoro agile, ecc.);

Per tutto quanto precede, nel quadro delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

P R O P O N E

Individuare a far data dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile c.a., le Associazioni di volontariato1.
P.A. Sicilia Emergenza, Pantere Verdi, AVIS e Cooperativa Golem di Valguarnera, per
l’espletamento del servizio  di assistenza a favore di quanti costretti a casa, perché anziani o
cittadini posti in autoquarantena o quarantena obbligatoria, privi di sostegno da parte di famigliari,
avessero bisogno dell’acquisto di beni di prima necessità o farmaci, presso supermercati, farmacie,
esercizi commerciali presenti sul territorio nonché di supporto alle attività di prevenzione e
contenimento messe in campo dal Comune;
Ritenere il termine succitato tacitamente prorogato subordinatamente ad ulteriori provvedimenti2.
statali e/o regionali che dovessero rinnovare lo stato di emergenza;
Assegnare alle sopra individuate associazioni le seguenti specifiche mansioni:3.
P.A. Sicilia Emergenza, AVIS e Cooperativa Golem forniranno il servizio di assistenzaa)
domiciliare per la spesa e beni di necessità e alla Protezione Civile come sarà successivamente
dettagliato;
Pantere Verdi forniranno supporto per la comunicazione alla cittadinanza e alla Poliziab)
Municipale nonché del c.d. “carrello sociale” con la consegna della spesa alle famiglie indicate
dal Servizio Sociale del Comune;
I professionisti psicologi iscritti all’Albo forniranno supporto psicologico alla popolazionec)
sulla base di modalità concordate con il Servizio Sociale del Comune;

Disporre che il Servizio verrà svolto con il coordinamento del Comune attraverso l’Ufficio4.
Comunale di Protezione Civile, del Comando Vigili Urbani e del Settore Servizi Sociali, i quali
attraverso i numeri di contatto dedicati - POLIZIA MUNICIPALE: 331/7017317, PROTEZIONE
CIVILE: 331/6473484, SERVIZI SOCIALI 0935/955126 – 0935/955143, organizzeranno/
smisteranno le richieste dei cittadini alle Associazioni come sopra individuate.
Dare atto che il servizio di cui trattasi è svolto in forma gratuita, riservandosi sin da adesso di5.
riconoscere un rimborso delle spese sostenute dai Soggetti come individuati.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Destinare, per le superiori finalità, la somma di € 5.000,00 demandando ai Responsabili, ognuno6.
per la proria specifica competenza, di porre in essere gli atti gestionali connessi e conseguenziali di
natura amministrativa e contabile.
Si da atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in video conferenza in esecuzione7.
di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato concernente la
modalità operativa.
Dichiarare le presente immediatamente esecutiva.8.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Rosalba Presburgo

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Dott.ssa Silvana Arena
Assessore proponente
 f.to  Giarrizzo Giovanni
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE CON LA COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI
LOCALI  DI VOLONTARIATO”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 25-03-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Rosalba Presburgo)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
                     f.to (Dott.ssa Silvana Arena )

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25-03-2020

Pag. 7



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE CON LA COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI
LOCALI  DI VOLONTARIATO”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 25-03-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 26 del 25-03-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 25-03-2020  per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio
del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il
giorno _______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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