Comune di Troina
Provincia di Enna
ORDINANZA N. 79 DEL 18/09/2020
OGGETTO: Esecuzione di interventi urgenti e straordinari di carattere igienico-sanitario
relativi alla sanificazione mediante disinfezione degli edifici scolastici di
competenza comunale ai fini della riapertura dell'anno scolastico 2020/21".

IL SINDACO
Premesso:
-

in previsione della imminente ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico
2020/21 e degli adempimenti cui questo Comune è chiamato ad espletare in relazione
alle norme per il contenimento della diffusione del “Covid-19”, negli edifici di
competenza ed in collaborazione e sinergia con gli organi delle strutture scolastiche, si è
ravvisata la necessità di provvedere alla sanificazione, tramite disinfezione, degli edifici
scolastici di competenza comunale;

-

che la prestazione di cui sopra attualmente non è compresa tra quelle previste nel
servizio di igiene urbana affidato in house providing con deliberazione Consiliare n.
64/2017 alla società "Troina Ambiente s.r.l.;

-

che in forza a quanto su esposto, con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 16/09/2020,
esecutiva ai sensi di legge, il servizio di sanificazione di che trattasi è stato affidato alla
ditta Nuova Pulisan Sud S.r.l. di Castel Di Lucio (ME).

Visto che la ditta Nuova Pulisan Sud, nel rimettere apposito preventivo di spesa, ha
comunicato le modalità di svolgimento del servizio, ed ha fornito la scheda tecnica del
prodotto che verrà utilizzato per l'intervento di che trattasi.
Dato atto che, con nota prot. n. 17792 del 09/09/2020 l'Ufficio preposto ha richiesto
all’A.S.P. - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Ufficio di Troina, la relativa
autorizzazione sanitaria.
Preso atto del parere favorevole rilasciato in merito dall’A.S.P. - Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, tramite nota prot. n. 29 del 18/09/2020, introitata al protocollo dell'Ente al n.
18506/2020.
Rilevata la necessità di provvedere in merito.
Riconosciuta la propria competenza, trattandosi di provvedimento di carattere igienicosanitario.
Visto il D.Lgs. n. 267/00 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

ORDINA

1. al Responsabile del IV Settore - Servizio Edilizia Scolastica, di provvedere, tramite la
ditta “Nuova Pulisan Sud S.r.l.”, affidataria del servizio in oggetto, giusta
Determinazione Dirigenziale n. sett. 84 del 16/09/2020, all’esecuzione degli interventi di
sanificazione, tramite disinfezione, degli edifici scolastici di competenza comunale, da
effettuarsi nella giornata del 23 settembre p.v., a partire dalle ore 7:30.
2. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Comando del Corpo di Polizia Municipale;
- al Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Troina;
- alla Direziona didattica degli istituti scolastici interessati.
Dalla Residenza Municipale, addì 18/09/2020

Il Sindaco
VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

