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L’anno   duemilaventi e questo dì ventotto del mese di maggio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
Premesso che, come ogni anno, occorre procedere alla rilevazione dei consumi dei contatori idrici 
dell’acquedotto comunale delle varie utenze per la compilazione del ruolo di riscossione gestito in 
proprio dal Comune; 

Visto che le letture degli anni precedenti sono state effettuate con incarico esterno e corrispettivo 
unitario per ogni utenza con un costo per l’Amministrazione di circa 1.000,00 € l’anno; 

Considerato che l'OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, 
comma 6-bis, e dell'art. 4; 

Visti i successivi atti recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

Considerato che il persistere dello stato di emergenza sanitaria rende inopportuno incaricare soggetti 
esterni non qualificati a gestire il contenimento del contagio, vista la tipologia di servizio, che prevede 
il contatto con i cittadini; 

Ritenuto, quindi, necessario incaricare del servizio di lettura dei contatori idrici due volontari della 
Protezione Civile di Gradoli, in quanto forniti di idonea preparazione, strumenti e DPI per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo un rimborso spese complessivo di € 
1.000,00; 

Con voti unanimi accertati nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in premessa, da intendersi qui integralmente riportate:  
1) di dare direttiva al Responsabile del settore tecnico manutentivo di incaricare due volontari della 

Protezione Civile di Gradoli della rilevazione dei consumi idrici dei contatori idrici dell’acquedotto 
comunale, relativi all’anno 2020, riconoscendo un rimborso spese di € 1.000,00; 

2) di stabilire che la spesa di € 1.000,00 verrà imputata all’intervento 10940202/1 “Spese diverse 
acquedotto comunale” del bilancio pluriennale 2020-2022; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/06/2020 al 20/06/2020 al n. 367 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/05/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

05/06/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


