
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 
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DELIBERAZIONE n. 19 del  27.04.2020            COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS - DONAZIONI 

ALL'OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA          
 
 

             L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile, alle ore 10.30 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

05/06/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 05/06/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 05/06/2020 

                                                                  
Il Funzionario Delegato 

                                  Silvia Donatini 

   

                                   

 

 

 
 

Prot. n.   2358   del   05/06/2020 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,   30/06/2020 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 19 del 27.04.2020 
 

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS - DONAZIONI 
ALL'OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

• l’art. 48 (competenza delle giunte) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

• i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 
PREMESSO che tutto il territorio nazionale è in uno stato di grave emergenza per il rischio sanitario 
connesso alla diffusione del contagio da COVID-19; 
 
PRESO ATTO : 

• della grave situazione di difficoltà in cui si trovano le strutture ospedaliere che sono costrette a 
lavorare ad una emergenza che per numeri e gravità è assolutamente inedita;  

• che medici, personale ospedaliero e ricercatori stanno facendo un grandissimo lavoro per 
fronteggiare la grave emergenza mettendo a repentaglio la loro stessa salute; 

• lo stesso personale sanitario, pur essendo a diretto contatto con i malati di COVID 19, lavora 
spesso in  carenza di dispositivi di sicurezza a discapito della loro stessa salute;  

 
RITENUTO doveroso, anche per un senso di responsabilità e solidarietà da parte delle istituzioni in 
prima linea e dei cittadini tutti, intraprendere tutte quelle azioni necessarie a sostenere e soccorrere le 
strutture ospedaliere e il personale sanitario; 
 
VALUTATO pertanto utile acquistare dei "dispositivi di protezione individuale" DPI, nello specifico 
tute integrali e guanti monouso, necessari a chi lavora nell’ambito sanitario a contatto con persone 
malate, per l’Ospedale di Desenzano del Garda, che è la struttura sanitaria del nostro territorio, dover 
peraltro sono in cura alcuni dei nostri cittadini; 
 
ACQUISITI: 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione da parte del 
Segretario Comunale, Responsabile Area Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione da parte del 
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi, 
 

DELIBERA 
 

1. DI  EFFETTUARE una donazione a favore dell’Ospedale di Desenzano del Garda,  di   
"dispositivi di protezione individuale" DPI al fine di dotare il personale sanitario di un utile 
strumento di protezione contro il contagio da COVID-19; 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa prevista trova copertura nel Bilancio di previsione 2019/2021 – 

esercizio 2020; 
 
3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà a regolarizzare il procedimento 

amministrativo-contabile relativo alla presente fornitura per un importo pari ad  € 300,00 + IVA; 
 



 

 

 
 
4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL); 

 
5. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 

 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


