COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 54

del 18-11-2020

Oggetto:

Emergenza COVID - 19. Chiusura Uffici comunali per i giorni 17/18/19
novembre, direttiva ai sensi della Legge n. 65/1986 per il compimento degli atti di gestione da
parte del Responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di utilizzare la
somma residua impegnata con determina n. 90 del 24/06/2020, per l'effettuazione di test
sierologici, per l'effettuazione di tamponi rapidi per tutti i dipendenti comunali del Comune di
Golfo Aranci, con somma urgenza.
IL SINDACO

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 53 del 17.11.2020 con la quale venivano chiusi gli uffici
comunali per la presenza di un dipendente che presta servizio presso il Palazzo Comunale
risultato positivo al COVID – 19;

Dato atto che con delibera di giunta n. 128 del 16/09/2020 è stato dato indirizzo al
Responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile di effettuare gli atti di gestione per
utilizzare le somme assegnate per lo svolgimento di test sierologici anticovid;

Dato atto che con determina n. 90 del 24/09/2020 è stata impegnata la somma di €
36.600,00 Iva compresa, in favore della ditta METIGROUP SRL, con sede in Sassari alla via
Carlo Alberto 5, per effettuare Test sireologici;
Dato atto che la somma relativa al sopracitato impegno non è stata totalmente impiegata, in
quanto residuano Euro 11.126.40;
Considerato che risulta urgente procedere ad effettuare tamponi antigenici rapidi a tutto il
personale del Comune di Golfo Aranci non potendo procrastinare ulteriormente la chiusura
degli Uffici Comunali in ragione di evidenti ragioni di pubblico interesse;
Valutata altresì la possibilità di estendere la facoltà di sottoporre al tampone antigenico
rapido, i consiglieri comunali, il personale addetto alle pulizie ed il personale con compiti di
gestione dei servizi informatici;
Evidenziato che il personale con esito negativo potrà proseguire nell’attività lavorativa già a
partire dal 20/11/2020 al fine di garantire la prosecuzione dell’azione amministrativa sia
per le rituali mansioni istituzionali ma anche per dare accelerazione alle attività di
screening della popolazione decise dalla Pubblica Amministrazione al fine di contenere la
diffusione del contagio da COVID 19;

Vista la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria
Prot. 31400 del 29/09/2020 avente ad oggetto “Uso dei Test antigenici rapidi per la diagnosi di
infezioni da SARS‐CoV‐2 con particolare riguardo al contesto scolastico”;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.
ORDINA
al Responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile di procedere con somma urgenza
alla redazione degli atti di gestione per utilizzare le somme residue impegnate con determina
n. 90 del 24/09/2020 per l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici per tutto il personale
del Comune di Golfo Aranci, i membri del Consiglio Comunale, il personale addetto alle pulizie
ed il personale con compiti di gestione dei servizi informatici, facendo ricorso all’eventuale
incremento della somma, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente e dal corrente
bilancio.
Ai dipendenti comunali, di presentarsi presso la Palestra Comunale, il giorno 19/11/2020 a
partire dalle ore 09.30 per sottoporsi al Test antigenico rapido;
INFORMA
E’ data facoltà ai consiglieri comunali di sottoporsi al test antigenico rapido in data e luogo di
cui sopra.
E’ data facoltà agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune di Golfo
Aranci, al corpo docente della scuola dell’infanzia, della scuola prima e secondaria di primo
grado nonché al personale dipendente scolastico, di sottoporsi distintamente al test rapido
‐tampone antigenico‐ o al test sierologico da programmare nella giornata del 22/11/2020 a
partire dalle ore 09.30.
DISPONE
CHE IL PRESENE ATTO VENGA TRASMESSO A:
Prefetto della Prov. Di Sassari;
Responsabili di Servizio del Comune al fine di informare il personale dipendente;
Segretario Comunale.
Golfo Aranci, 18-11-2020
IL SINDACO
F.to (MARIO MULAS)
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