COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 20/03/2021

OGGETTO: TEST SIEROLOGICI. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di marzo alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. In modalità telematica
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Richiamata la propria precedente deliberazione N. 27 del 02/03/2021 con oggetto “Donazione test
sierologici da parte del Centro polispecialistico Armonia. Accettazione” con la quale questa
Amministrazione comunale ha accettato la donazione, per un valore di € 40.000,00 IVA compresa, di
nr. 4.000 test pungidito, in quanto rientrante a tutti gli effetti tra le donazioni di beni mobili di modico
valore di cui all’art. 783 del Codice Civile;
Dato atto che:
 nell’ottica di rendere un servizio alla cittadinanza, sia per la modalità di gestione dei test da
impiegare con personale sanitario per l’effettuazione sia per la scadenza dell’utilizzo al 31 marzo
2021, si è scelto di distribuire i test sierologici alle Associazioni di Volontariato, Centri Sociali,
Associazioni Sportive e Protezione Civile presenti sul territorio che si sono resi disponibili a
riceverli;
 con lettera in data 11/03/2021 il Sindaco ha invitato n. 18 realtà associative del territorio, se
interessate, a comunicare urgentemente entro e non oltre LUNEDI 15 Marzo il numero di test
necessario;
 nei termini previsti tutte le associazioni hanno risposto ma solo tre associazioni hanno

manifestato interesse a gestire i test;
Constatato che al 18 marzo 2021 sono pertanto stati consegnati alle associazioni interessate
complessivamente n. 300 test sierologici, ribadendo che:
 trattasi di dispositivo medico
 con scadenza al 31/03/2021
 somministrazione da parte di personale qualificato (medico, sanitario) in piena sicurezza e
devono essere individuati i soggetti responsabili a testare le persone che si sottoporranno al
test. Il responsabile dovrà inoltre segnalare l’eventuale positività (presenza di anticorpi al
Covid 19) rilevata al medico di base del soggetto testato, in quanto il suddetto test diagnostico
consente di effettuare uno screening preliminare per poter avviare una fase successiva di
monitoraggio e quindi, nell’eventualità, sottoporsi a tampone. “;
Vista ora la richiesta pervenuta dal Comune di Curtatone in data 18/03/2021 prot.n.6783, tesa ad
ottenere eventuali test sierologici rimanenti in giacenza;
Considerato che la scadenza al 31/03/2021 del materiale donato non permette di valutare altri utilizzi
e pertanto in un’ottica e spirito di collaborazione tra Enti questa Amministrazione valuta
positivamente la richiesta pervenuta dal Comune di Curtatone intesa anch’essa a realizzare un
interesse pubblico;
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Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 18/0/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzione della Giunta;
DELIBERA
Di accogliere, così come motivato in parte narrativa, la richiesta del comune di Curtatone e di dare
mandato alla Responsabile di Area affinché si attivi con il Comune di Curtatone per la consegna di n.
3.000 test sierologici rimasti in giacenza con scadenza al 31/03/2021, dando atto che 700 test
rimarranno nella disponibilità dell’ente per soddisfare ulteriori eventuali richieste.

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: TEST SIEROLOGICI. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 19/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: TEST SIEROLOGICI. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 19/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 34 del 20/03/2021

Oggetto: TEST SIEROLOGICI. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 20/03/2021 e sino al 04/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 20/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 34 del 20/03/2021

Oggetto: TEST SIEROLOGICI. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 20/03/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
31/03/2021

Porto Mantovano li, 06/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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