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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 35  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI SALCEDO PER 

COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE A SEGUITO DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 16 del mese di Dicembre  alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI 
SALCEDO PER COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE A SEGUITO DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36del 20/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, e relativi allegati; 

Visti:  
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-
legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 -bis , e dell’art. 4; 
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
- il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 E contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell'attività giudiziaria"; 
- il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"; 
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla Legge n. 27/2020; 
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 
2020, n. 35; 
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” che ha posto in essere una serie di interventi che direttamente e 
indirettamente aiutano l'economia e le imprese; 
- la delibera adottata nella seduta del 29 luglio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha 
disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 ed il decreto-legge 30 
luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" di proroga delle 
disposizioni elencate nell'allegato 1, contenute nei decreti-legge n.18, 22, 23, 28 e 
34/2020, nei testi modificati dalle rispettive leggi di conversione; 
- la delibera adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha 
deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/02/2020, 
25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 
22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 26/04/2020, 17/05/2020, 18/10/2020, 
24/10/2020, 03/11/2020; 
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RILEVATO che, nel territorio del Comune di Salcedo, il servizio di consegna 
mascherine e controllo dei cittadini al fine di contenere l’epidemia da Coronavirus 
Covid-19 è stato svolto dal servizio Protezione Civile di Salcedo; 
   
 VISTA la richiesta DI CONTRIBUTO presentata dal Presidente della 
Protezione Civile di Salcedo a nome dell’Associazione stessa del 12/10/2020 
pervenuta nella stessa data al protocollo comunale n. 2594 con la quale viene 
richiesto un contributo per far fronte alle spese sostenute per ottemperare 
all’ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale  per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, riepilogabile come segue: 

- Monitoraggio ed informazione a tutta la popolazione del paese 
- Ritiro, confezionamento e distribuzione di mascherine protettive a tutte le 

famiglie del territorio comunale 
- Attività di prevenzione e vigilanza per garantire la tutela della salute pubblica 

durante le celebrazioni liturgiche in onore della S. Patrona S. Anna  ed in 
tutte le celebrazioni parrocchiali; 

- Informazione e prevenzione mediante distribuzione gel e misurazione 
temperatura durante le elezioni del 20 e 21 settembre 2020; 

- Reperimento di tutta l’attrezzatura anti-infettiva da utilizzare da parte del 
personale della Protezione Civile durante i compiti assegnati. 

 
  
  CONSIDERATO che in una situazione di emergenza sanitaria come quella 
attuale, al fine di evitare il diffondersi di microrganismi e la propagazione di 
pericolosi contagi da COVID-19, è necessario garantire la massima vigilanza sulla 
popolazione e sul territorio; 
 
 
 RITENUTO, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria , di 
sostenere  il gruppo volontari della Protezione Civile di Salcedo per l’enorme attività 
svolta per prevenire il contagio in paese dall’epidemia di Coranavirus Covid-19 
mediante l'erogazione di un contributo straordinario di € 3.500,00, 
 
 Dat atto che la somma da liquidare trova imputazione al cap. 1928 000 del 
bilancio di previsione 2020/2022  
 
 VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
  ACQUISITI i pari favorevoli di cui all’art.49, comma1, del D.Lgs.n.267/2000  
 
  CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di accogliere, per i motivi d in premessa, la richiesta di contributo straordinario 
presentata dal presidente del Gruppo Protezione Civile di Salcedo per l’enorme 
attività svolta per prevenire  il contagio in  paese dall’epidemia di Coranavirus 
Covid-19 mediante l'erogazione di un contributo straordinario di € 3.500,00, 
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2. di concedere e liquidare al Gruppo Protezione Civile  di Salcedo un contributo di 
€ 3.500,00 dando atto che lo stesso trova copertura al capitolo 1928 000 del 
bilancio di previsione 2020/2022 a copertura delle maggiori spese sostenute per 
attuare tutte le misure necessarie; 
 
 

*********** 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
i sensi dell’art.134, comma 4,del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI SALCEDO PER 
COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 15/12/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 15 dicembre  2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/12/2020 al 07/01/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   23/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 02/01/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 23/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/12/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


