COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-110-2021 del 30/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 95
Adottata nella seduta del 02/07/2021
OGGETTO:

Contributi straordinario all’Associazione di Volontariato Caritas sede di Pula per la
partecipazione al programma di vaccinazione anti Sars-CoV-2

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 2 (due) del mese di luglio alle ore 12:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in
modalità simultanea mista, parte in presenza, nella Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di conteni mento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del
Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità
Presente entra in aula alle ore 12:40
Presente entra in aula alle ore 12:55
Presente entra in aula alle ore 12:45
Presente in videoconferenza
Presente

L’Assessore alle Politiche Sociali
La Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Preso atto che:
- a Pula è stato allestito un centro di vaccinazione al Teatro comunale “Maria Carta” e che sono state garantite
le seguenti giornata per la vaccinazione dei cittadini pulesi:
24/25 Aprile;
8/9 Maggio
22/23 Maggio
- il programma si è inserito nell’ambito degli accordi tra la Regione, i Comuni dell’Isola, l’Ats e i medici di fami glia per il potenziamento della campagna di vaccinazione attraverso l’impiego di punti di somministrazione che
siano complementari agli hub dei grandi centri urbani.
- la struttura è stata gestita in autonomia dai medici di famiglia dell’area, che hanno vaccinato i propri assistiti
con l’aiuto del personale infermieristico e del 118, nonché la collaborazione dei farmacisti e il supporto tecnico
e organizzativo dell’Ats.
- il Comune ha allestito la struttura e ha garantito, grazie al contributo delle Associazioni di Volontariato del territorio, la somministrazione dei vaccini alle persone affette da gravi fragilità e disabilità ed agli anziani che, diffi cilmente, avrebbero potuto recarsi a Cagliari.
Considerato che l’apporto professionale del personale infermieristico e dei farmacisti, è stato reso a titolo
gratuito e che, il loro contributo è stato fondamentale, per realizzare la campagna vaccinale che non si sareb be potuto altrimenti realizzare;
Rilevato che l’Associazione di Volontariato Caritas ha sostenuto le spese per garantire la copertura assicurativa
al personale infermieristico e ai farmacisti, sostenendo una spesa documentata di € 1.432,00;
Vista la Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991, articoli 1, 2 e 3;
Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
VISTA la deliberazione n. 14 del 29.03.2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
VISTA la deliberazione n. 19 del 29.03.2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023;
Rilevato che l’Associazione di volontariato Caritas collabora costantemente con il Servizio Sociale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi, approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 56 del 30.10.1991;
Visti gli articoli numero 7 e 8 del succitato regolamento, i quali individuano rispettivamente i settori e i soggetti
ammessi;
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Viste altresì le modifiche al suddetto Regolamento comunale approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 31/05/2021 ed in particolare l’art.1 bis che testualmente reciuta: “ in circostanze eccezionali che
richiedono interventi immediati, anche non ripetibili e anche ricollegati ad emergenze sanitarie, sociali, metereologiche, economiche, generali, etc..e/o riguardanti la popolazione, l’Amministrazione, previa verifica ed accertamento dei presupposti e dei motivi, in attuazione anche del principio di sussidiarietà orizzontale, può ero gare contributi, anche una a tantum e anche direttamente a diversi beneficiari.”
Considerato che l’intervento posto in essere dall’Associazione Caritas, per assicurare l’adeguata copertura assi curativa al personale infermieristico e ai farmacisti che, a titolo gratuito e con spirito di solidarietà si sono ado perati durante le giornate dedicate alla campagna vaccinale organizzata a Pula, rientra nella fattispecie previ sta dal Regolamento Comunale, in quanto legata ad eventi eccezionali ricollegati all’emergenza sanitaria;
Per le motivazione esposte;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di concedere un contributo straordinario di € 1.432,00 a favore di Don Marcello Loi in qualità di presidente
dell’Associazione di Volontariato Caritas “Centro d'Ascolto Madre Teresa di Calcutta” sede di Pula, per le spese
vive sostenute e documentate per garantire la copertura assicurativa del personale infermieristico e per i farmacisti che si sono adoperati nelle 6 giornate di campagna vaccinale a Pula, a titolo gratuito, per assicurare ai
cittadini fragili ed anziani la somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.432, 00 trova copertura nel capitolo 11204403 “ Trasferimenti a
istituzioni sociali private” del Bilancio 2021
Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’adozione degli atti amministrativi conse guenti.
Di dichiarare con separata votazione il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del Decreto Lgs.vo n. 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortu
Doc. firmato digitalmente
Pula,

30/06/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente

Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 02/07/2021

Pula,

30/06/2021

Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 02/07/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Le premesse e la parte motiva fanno parte integrante e sostanziale del presente
Dare atto che il Comune è Ente esponenziale e cura gli interessi della popolazione.
Concedere un contributo straordinario di € 1.432,00 a favore di Don Marcello Loi in qualità di Presidente
dell’Associazione di Volontariato Caritas “Centro d'Ascolto Madre Teresa di Calcutta” sede di Pula, per le spese
vive sostenute e documentate per garantire la copertura assicurativa del personale infermieristico e per i farmacisti che si sono adoperati nelle 6 giornate di campagna vaccinale a Pula, a titolo gratuito, per assicurare ai
cittadini fragili ed anziani la somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2;
Dare atto che la spesa complessiva di € 1.432, 00 trova copertura nel capitolo 11204403 “ Trasferimenti a istituzioni sociali private” del Bilancio 2021;
Dare atto e considerare che con atto del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza è stata prorogato fino al
31.07.2021.
Dare atto della coerenza del presente con gli atti regolamentari in vigore al Comune di Pula e in particolare con
il Regolamento che disciplina i diversi tipi di benefici economici.
Demandare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona all’adozione di tutti gli atti conseguenti alla fattiva
esecuzione del presente.
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
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Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
- L’Assessora Ombretta Pirisinu esce dalla Sala Giunta alle ore 13:45, dopo aver partecipato alla discussione e
alla votazione dei punti all’ordine del giorno.
I lavori della Giunta Comunale si concludono alle ore 13:55.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 06/07/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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