ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 9 del 24-01-2022
OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19 ED A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE. SANIFICAZIONE LOCALI SEDE COMUNALE E
SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE.

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’ 11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le successive delibere modificative,
con le quali è stato dichiarato e prorogato 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 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID- 19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU
Serie Generale n.4 del 07-01-2022)

RILEVATO che compito precipuo della Pubblica Amministrazione e quindi anche dell’Ente
Locale e del Sindaco, nella figura di rappresentante dello Stato ed autorità Sanitaria Locale,
che tutti possano usufruire tra le garanzie costituzionali più importanti quali il diritto alla
salute;
RITENUTO, pertanto, inderogabile l’intervento di questa Amministrazione affinché venga
assicurata la sanificazione dei locali della Sede Comunale e della sede del Comando della
Polizia Locale anche alla luce dei contagi che hanno investito personale di q uesta
Amministrazione;
VISTO l’articolo 54 comma 4 del D.to L.vo 267/2000 del 18.08.2000 (Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali);
DATO ATTO che in vigenza dello stato di emergenza è possibile procedere ad affidamenti
ai sensi dell’art. 163 del DLgs 50/2016, il quale tra l’altro stabilisce, al comma 4: “Qualora

l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata
con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni” e quindi anche
attraverso il successivo eventuale riconoscimento del Debito Fuori Bilancio;
RITENUTO di dover procedere a tale attività, pur non avendo approvato il bilancio di
previsione 2022-2024, in quanto la stessa risulta indifferibile stante la situazione sanitaria
locale;

ORDINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. Che il Comune di Soriano nel Cimino garantisca la sanificazione dei locali degli
uffici comunali della sede e dei locali della Polizia Locale nei giorni 24/01/2022 e il
25/01/2022.
2. Che i Responsabili delle Aree Interessate del Comune di Soriano nel Cimino
dovranno attivarsi immediatamente affinché la presente ordinanza sia
immediatamente operativa;
COMUNICA

a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione , in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010
n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica,
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:
- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Comunale;

- trasmessa alla Prefettura di Viterbo, alla Stazione dei Carabinieri di Soriano nel Cimino
ed ai Responsabili di Area del Comune;

INDIVIDUA

Responsabile del Procedimento l’Arch. Aimola Alessandro quale Responsabile della 4^
Area Tecnica.

Soriano nel Cimino, 24-01-2022

IL SINDACO

SIG. ROBERTO CAMILLI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

