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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 del Reg.

OGGETTO:

del 17/12/2020

Deliberazione di G.C. n. 124 del 26.11.2020, modificata
dalla deliberazione n. 130/2020, avente per oggetto:
“Interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e
dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a
causa della pandemia da Covid-19: Attivazione servizio per
l`esecuzione gratuita di tamponi molecolari per la ricerca del
virus Sars-CoV2 e acquisto n. 10 saturimetri - Atto di
indirizzo al Responsabile del I Settore” - RETTIFICA

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di DICEMBRE alle ore 14:00, nella solita sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Valentina CAPOCCIA

Assenti

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 124 del 26.11.2020, come modificata

dalla deliberazione n. 130 del 3.12.2020, con la quale si è stabilito, tra le altre cose, di acquistare
n. 10 saturimetri da assegnare, tramite i medici di base, ai soggetti più a rischio, per aiutarli a

individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi del
Coronavirus, e/o a curarsi in casa nell'eventualità di sintomi non gravi o assenti, così da evitare di
intasare il sistema sanitario;

Considerato che nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 14 dicembre 2020 con i medici di

base, convocati al fine di individuare i soggetti più a rischio beneficiari della sopradetta fornitura,
è emerso che, per un migliore e più efficace monitoraggio delle condizioni di salute delle persone

a rischio o asintomatiche o con sintomi lievi, il numero di apparecchiature necessarie dovrebbe
essere pari al doppio di quello stabilito con l'atto sopradetto;
Ritenuto, pertanto – nel demandare al Responsabile del I Settore l’adozione degli atti volti a

dare attuazione alla propria deliberazione n. 124/2020, come modificata dalla successiva propria
deliberazione n. 130/2020 – di dare indicazione per l'acquisto di n. 20 saturimetri, dando atto
che la relativa spesa trova copertura sull’intervento 1.04.02.05.999-12.05/143 “Contributi a

famiglie Emergenza Covid19” del corrente bilancio;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori/servizi interessati,
ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di rettificare la propria precedente deliberazione n. 124 del 26.11.2020, come modificata dalla
deliberazione n. 130 del 3.12.2020, nella parte in cui prevede di acquistare n. 10 saturimetri da
assegnare, tramite i medici di base, ai soggetti più a rischio, per aiutarli a individuare l'eventuale

presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus, e/o a
curarsi in casa nell'eventualità di sintomi non gravi o assenti, così da evitare di intasare il sistema
sanitario.

2. Di dare indicazione al Responsabile del I Settore – al quale è demandata l’adozione degli atti
volti a dare attuazione agli atti deliberativi sopracitati – per l'acquisto di n. 20 saturimetri, dando
atto che la relativa spesa trova copertura sull’intervento 1.04.02.05.999-12.05/143 “Contributi a

famiglie Emergenza Covid19” del corrente bilancio.

3. Di dichiarare il presente atto, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 27/2000 e ss.mm. e ii..
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 24/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 1428 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Data 24/12/2020

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2020
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
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