CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________
ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA N° 66 DEL 31/03/2020

Oggetto: Misure straordinarie e urgenti emergenza sanitaria Covid-19 e Atto di indirizzo.
OMISSIS……………..

LA GIUNTA MUNICIPALE
HA DELIBERATO
1. di DEMANDARE al Responsabile di P.O. della Direzione IV – Finanziaria:
- di attivare le apposite modifiche del bilancio comunale 2019-2021, esercizio finanziario 2020,
al fine di utilizzare, per la gestione dell’emergenza epidemiologia COVID-19, le risorse rese
disponibili con D.L. n. 18/2020, specificamente elencate negli articoli 109, 112, 114 e 115;
- di incrementare il fondo per lavoro straordinario per servizi indispensabili, da assegnare alla
Polizia Municipale, per un importo previsionale stimabile in € 20.000,00 inclusi gli oneri
riflessi, fatto salvo ulteriore incremento a seguito di ripartizione e assegnazione del fondo ex art.
115 D.L. n. 18/2020;
- di procedere alla variazione di bilancio comunale 2019-2021, esercizio finanziario 2020,
autorizzata dall’art. 1, comma 3, dell’Ocdpc n. 658 del 2 marzo 2020, al fine di rendere fruibili
le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
- di procedere all’assegnazione di risorse finanziarie straordinarie per la funzionalità del Centro
Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza sanitaria, assegnando, in via d’urgenza, a
carico del bilancio comunale, € 20.000,00, da prelevare dal fondo di riserva;
- di avvalersi ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ocdpc n. 658 del 2 marzo 2020 «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», destinando alle
misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni.
Si autorizza a tal fine l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il tesoriere del Comune
di Bagheria o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni.
2. di DEMANDARE al Responsabile di P.O. della Direzione VI – Tributi;
- di sospendere ai sensi dell’art. 67 del D.L. 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini
relativi alle attività di riscossione della Tosap;
- di avvalersi della possibilità di cui all’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe
della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021.
3. di DEMANDARE al Responsabile di P.O. della Direzione VII – Politiche Sociali:
- di istituire il Servizio di Navetta di prossimità in collaborazione con la Caritas Cittadina di
Bagheria e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Palermo per garantire il servizio a domicilio di
generi alimentari e farmaci ad anziani e ammalati privi di rete familiare;
- di istituire lo Sportello Telefonico di Assistenza Psicologica per tutti i cittadini che vivono
questo momento drammatico e di forte prova;
- di istituire un Centro Osservazione socio sanitario presso un immobile comunale;
- di adottare tutti gli atti gestionali per organizzare un servizio che consenta ai concittadini
disabili brevi uscite accompagnate per fini “terapeutici” presso il Giardino di Villa San Cataldo;
- di adottare tutti gli atti gestionali necessari per procedere in via d’urgenza a pubblicare avviso
rivolto agli esercizi commerciali – alimentari – per acquisire disponibilità per i buoni spese, adottare
appositi criteri per selezionare i soggetti beneficiari dei buoni, escludendo tutti quelli che a vario
titolo percepiscono già un sostegno pubblico;
4. di DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, il presente atto
immediatamente esecutivo.

Il Responsabile P.O. della Direzione IV

firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co 2 D.Lgs 39/93
(Dott.ssa Giacomina Bonanno)

