COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 147 del 11/12/2021
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RICHIESTA RIMBORSO SPESE
COVID PER UTILIZZO LOCALI DEL CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE PER LA
SOMMINISTRAZIONE VACCINO ANTINFLUENZALE

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di dicembre 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. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

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.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha reso indispensabile
rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario e che, in questo contesto, la
vaccinazione antinfluenzale rappresenta un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad
alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi
sospetti Covid-19 ed i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili;
Dato atto che questa Amministrazione, ha individuato, già dallo scorso anno, i locali del Centro
Socio Ricreativo di Bancole, per l’effettuazione della somministrazione vaccino antinfluenzale da
parte dei medici di base che svolgono la loro professione nel Comune di Porto Mantovano;
Richiamata la Deliberazione n. 149 del 24/10/2020 con oggetto: “Centro Socio Ricreativo di
Bancole: utilizzo locali per la campagna antinfluenzale 2020/2021 rivolta ai cittadini di Porto
Mantovano”;
Dato atto che:
- molte vaccinazioni sono fondamentali per la prevenzione delle malattie infettive nella popolazione
anziana ;
-che per gli ultra 65-enni è raccomandata la vaccinazione antiinfluenzale per ridurre complicanze,
ospedalizzazioni e morti dovute a tale infezione;
Rilevato che i medici di base di questo Comune, anche per la campagna vaccinale 2021/2022, , al
fine di agevolare la popolazione anziana, a maggior rischio di forma grave di infezione e quindi di
ospedalizzazione, hanno definito e articolato l’orario settimanale del piano vaccinale in accordo con
il Centro, al fine di evitare sovrapposizione con altre attività organizzate presso gli stessi locali:
Dato atto che lo svolgimento dell’attività di pulizia e sanificazione degli spazi al termine di ogni
fascia oraria di utilizzo, viene effettuata dal Centro Socio ricreativo tramite ditta specializzata;
Considerato inoltre che nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, per far fronte a esigenze
organizzative e per proseguire l’attività di trasporto protetto di adulti portatori di handicap, il Centro
Socio Ricreativo di Bancole, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio, ha dovuto sostenere
ulteriori spese per l’utilizzo di materiale igienizzante e di DPI necessari;
Vista la nota pervenuta al Protocollo di questo Comune (prot. n. 27158 del 03/12/2021) allegata al
presente atto, del Centro Socio Ricreativo di Bancole con oggetto: “Richiesta rimborso per le spese
finalizzate al contrasto del contagio da Covid 19 anche durante l’utilizzo dei locali del Centro Socio
Ricreativo di Bancole per la somministrazione del vaccino antinfluenzale - 2° semestre 2021” con
riepilogo delle spese sostenute per un totale di € 5.000,00;
Dato atto che con il Centro Socio Ricreativo di Bancole sono in essere due convenzioni:
- CONVENZIONE EX. ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO;
- CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE PER LA
GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA MONTESSORI 20/B;
Considerato che l’immobile comunale di via Montessori in gestione al Centro Socio Ricreativo di
Bancole non viene utilizzato per scopi commerciali, bensì viene utilizzato per fini istituzionali e per le
finalità di promozione sociale promosse dall’associazione;

DELIBERA
1

2

3

4

5

Di dare atto che la concessione di locali del Centro Socio Ricreativo ai medici di base di
Porto Mantovano, per la campagna vaccinale è di interesse pubblico in quanto la popolazione
anziana è quella a maggior rischio di forma grave di infezione e quindi di ospedalizzazione, ed
è pertanto meritevole di essere sostenuta, stante la necessità di attuare tutte le iniziative utili a
ridurre la diffusione e il contagio da Covid-19;
Di considerare che nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, per far fronte a esigenze
organizzative e per proseguire l’attività di trasporto protetto di adulti portatori di handicap, il
Centro Socio Ricreativo di Bancole, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio, ha
dovuto sostenere ulteriori spese per l’utilizzo di materiale igienizzante e di DPI necessari
Di dare atto che è pervenuta al Protocollo di questo Comune (prot. n. 27158 del 03/12/2021)
la nota allegata al presente atto, del Centro Socio Ricreativo di Bancole con oggetto:
“Richiesta rimborso per le spese finalizzate al contrasto del contagio da Covid 19 anche
durante l’utilizzo dei locali del Centro Socio Ricreativo di Bancole per la somministrazione
del vaccino antinfluenzale - 2° semestre 2021” con riepilogo delle spese sostenute per un
totale di € 5.000,00;
Di stabilire, per quanto motivato in premessa, l’assegnazione del contributo dell’importo
richiesto di € 5.000,00, che trova la necessaria disponibilità sul capitolo 119200189
“Assistenza ai diversamente abili” del Bilancio 2021;
Di demandare, a successiva determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona,
l’impegno di spesa e la liquidazione del contributo, subordinando la stessa alla presentazione
di una relazione consuntiva e un rendiconto economico delle spese sostenute per il fine
specifico del contributo.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
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.)

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

