Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

Codice Ente 10397
Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari contestualmente alla pubblicazione.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 17/04/2021
OGGETTO: EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI IN
ORDINE AD ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONTAGIO
DA COVID-19. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI PONCARALE (BS) E LA “MED-LINE S.R.L.”. ATTO
DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Aprile alle ore 12:45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:
Nome
ZAMPEDRI ANTONIO
PLATTO DANIELA
BONETTI DARIO ELIA
MODONESI VERDIANA
VITTORIELLI PATRIZIA
Totale presenti N° 5

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza/Assenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti N° 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Giovanni Curaba il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zampedri Antonio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Delibera N° 14 del 17/04/2021
Oggetto: EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI IN ORDINE AD
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19.
ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
PONCARALE (BS) E LA “MED-LINE S.R.L.”. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021, pubblicata in
G.U., Serie Generale n. 15 del 20/01/2021, è stato prorogato al 30 Aprile 2021 lo stato di
emergenza nazionale;
CONSTATATO che stante il dilagare incessante della Pandemia da COVID 19, è probabile che
il Governo Nazionale disponga un’ennesima proroga dello stato di emergenza nazionale;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 18/08/2020, n. 267 e ss.mm.ii. - dopo aver statuito all’art. 3, comma
2, che “Il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo”- ha cura, agli artt.13, comma 1 e 119, di assegnare rispettivamente ai
Comuni “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità … salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze” e di ammettere che gli stessi enti possano sottoscrivere “convenzioni con soggetti
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà verticale - di cui al combinato disposto degli artt. 118,
comma 1 della Costituzione e 3, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. ii
- che attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere (nell’ordine Stato; Regioni;
Provincia; Comune) e comporta che, da un lato, lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere
svolto al livello più vicino ai cittadini (rappresentato dal Comune) e, dall’altro, che tali funzioni
vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo quando questo sia in grado di svolgerle
meglio di quello inferiore;
VISTI gli artt. 2 e 32 della Costituzione italiana che salvaguardano, rispettivamente, il “diritto alla
vita”, quale valore supremo su cui si fonda la Legge fondamentale dello Stato, ed il “diritto alla
salute”, da intendere non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come “diritto
primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati” (Cfr. Sentenze della Corte
Costituzionale n. 559/1987 e 202/1991);
PRESO ATTO che l’art. 6 del vigente Statuto comunale – dopo aver chiarito al comma 2 che il
Comune “persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati …”
- dispone al successivo comma 3, lett. b), che l’Ente ispira la propria azione “alla tutela della
salute ed a un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona …”;

RICHIAMATE:
A) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/04/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto l’esame e l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
B) la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3777 del 03.11.2020 avente ad oggetto
“Disposizioni relative all’utilizzo di test antigenici (Rapid Diagnostics Test AG-RDTS-Tampone
nasofaringeo”, che, al nono capoverso, specifica che l’utilità dei tamponi rapidi antigenici è :
• di rendere più rapida l’identificazione dei positivi tra soggetti sintomatici (con un vantaggio
indubbio nel setting del PS dal punto di vista organizzativo, per potenziale riduzione dei
tempi di attesa);
• di rendere più rapido il testing nei casi sospetti;
• di rendere più rapido il testing nei contatti;
CHIARITO, pertanto, che l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici rientra
nell’azione di prevenzione e controllo della pandemia da Covid-19;

sicuramente

CONSTATATO che la MED LINE S.R.L. è l’unico presidio sanitario privato, autorizzato ed
operativo sul territorio comunale, per l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici;
DATO ATTO che entro il termine di cui all’art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. si
procederà all’approvazione in Giunta Comunale del PEG 2021/2023;
VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione avente ad oggetto le attività di prevenzione e
contrasto al contagio da COVID-19; che costituito da un preambolo e da complessivi 11 (undici)
articoli, viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO il succitato schema di Convenzione meritevole di approvazione in ogni sua parte;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione - in quanto atto di indirizzo - non sono
stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012,
convertito in Legge n. 213/2012;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – l’allegato schema di convenzione
avente ad oggetto attività di prevenzione e contrasto al contagio da covid-19;
2. di dare atto che la presente Deliberazione trova la propria ratio nel principio di sussidiarietà
verticale di cui al combinato disposto degli artt. 118, comma 1 della Costituzione e 3,
comma 5, primo periodo del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. ii. e nella circostanza che
il persistere incessante della Pandemia da COVID 19, con tutti gli effetti devastanti per
l’economia delle famiglie, ha messo in ginocchio i bilanci diversi nuclei familiari, che fino
al 2019 non erano conosciuti dall’Ufficio Servizi sociali;
3. di dare atto che l’art. 3 dello schema di convenzione – allegato al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale – recita testualmente che lo stesso “… non solo
non crea alcun regime di monopolio a favore della MED LINE S.R.L. ma non configura

alcun affidamento di servizio con tutto quello che ciò comporta in termini di normativa
sugli appalti pubblici, che sarebbe altrimenti applicabile; …”
4. di chiarire – ad ulteriore specifica del succitato punto n. 3 che con il presente
provvedimento non vengono assegnati contributi né riconosciuti vantaggi di natura
economica alla MED LINE S.R.L.;
5. di dare atto che in forza della Convenzione di cui all’oggetto – che ha quali esclusivi
beneficiari i cittadini residenti a Poncarale (BS) - la MED LINE S.R.L. praticherà per
singolo tampone rapido antigenico eseguito un costo di € 23,00 in luogo del costo ordinario
praticato, ad oggi, di € 35,00;
6. di chiarire – a specifica del punto n. 5 del presente atto – che il rimborso pari ad € 12,00
(Euro Dodici virgola zero zero) onnicomprensivo per singolo tampone rapido antigenico
eseguito, sarà corrisposto da questo Comune alla MED LINE S.R.L. solo previa
rendicontazione, con cadenza quadrimestrale, presentata dalla stessa MED LINE S.R.L.;
7. di mettere a disposizione della MED LINE S.R.L. l’allegato schema di convenzione, dando
atto che per il Comune di Poncarale, il Sindaco pro tempore è autorizzato alla sottoscrizione
della Convenzione di cui trattasi, in nome e per conto dell’Ente;
8. di demandare agli Uffici competenti ratione materiae la predisposizione di tutti gli atti, e
l’assolvimento degli adempimenti necessari ai fini della concreta attuazione delle finalità
proprie della Convenzione di cui all’oggetto;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al
quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno
di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
10. di dare atto che al presente provvedimento – di cui si terrà conto in sede di redazione del
PEG 2021/2023, Esercizio 2021, di prossima approvazione, a cura della Giunta Comunale,
entro il termine di cui all’art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. - deve essere
data ampia pubblicità;
11. di dare atto, a specifica del punto n. 10 che il presente provvedimento viene pubblicato : a)
all'Albo Pretorio on line del Comune di Poncarale (BS), per rimanervi affisso quindici giorni
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; b) Il
presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel Portale “Amministrazione
Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così
come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare nella Sezione principale
denominata “Provvedimenti”, Sotto sezione rubricata “Provvedimenti organi di indirizzo
politico”; c) sul sito istituzionale dell’Ente in evidenza per tutto il 2021;
SUCCESSIVAMENTE
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere previa distinta e separata votazione favorevole
ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Zampedri Antonio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria
CERTIFICA CHE:
−

copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

−

la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con prot. n° _________ ai sensi dell’art. 125
del medesimo T.U.

Poncarale, lì 17/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA CHE
la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________ per decorso del termine di 10 giorni
decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Poncarale, lì ___________

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Poncarale, lì 17/04/2021

Il Segretario Comunale
DOTT. GIOVANNI CURABA

