
 1

   
 

 

Comune di Gemmano (RN) 
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405 
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)  

e-mail: info@comune.gemmano.rn.it       URL: comune.gemmano.rn.it 

℡ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80  0541 – 85.40.12   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Deliberazione  
 

del Commissario Straordinario 
 

(con i poteri della Giunta Comunale) 
 
 
 
 

n. 21  del Reg. 
data 22/04/2013 

OGGETTO: AAsssseeggnnaazziioonnee  rriissoorrssee  ppeerr  aaccqquuiissttoo  ddeeffiibbrriillllaattoorree..    
PPrroovvvveeddiimmeennttii  rreellaattiivvii 

 
 
 
 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di APRILE, alle ore 

13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario in 

forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da 

proposta di seguito riportata; 
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OOGGGGEETTTTOO::  Assegnazione risorse per acquisto defibrillatore.  
Provvedimenti relativi 

  
 

Delibera del   
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) 

 
  
Premesso che a seguito delle dimissioni del Sindaco del 20 luglio 2012, del 
conseguente decadimento della Giunta Comunale e del successivo scioglimento 
del Consiglio Comunale, dal 10 agosto 2012, il Comune è amministrato dal 
Commissario Straordinario con la collaborazione di un Sub Commissario; 
 
Considerato che le indennità per pubbliche funzioni previste per il Commissario 
ed il Sub Commissario, rispetto alle indennità per cariche elettive, hanno 
generato, generano e genereranno fino a quando non verrà eletta una nuova 
amministrazione  risparmi di spesa  per i cd. costi della politica; 
 
Ritenuto di destinare parte di tali risparmi a favore della collettività gemmanese, 
al fine di dotare la stessa di strumenti di prevenzione utili nel campo medico-
sociale; 
 
Preso atto che sul vasto territorio comunale non esiste un defibrillatore per fare 
fronte alle urgenze che si dovessero presentare nel settore cardio circolatorio; 
 
Ritenuto di dotare la cittadinanza di un defibrillatore al fine di prevenire il rischio 
di danni permanenti all’organismo o la morte da scompenso cardiaco; 
 
Constatato che è scientificamente dimostrato che il mancato intervento entro 5 
minuti dall’insorgenza della patologia cardiaca provoca danni permanenti 
all’organismo o la morte e che il Comune di Gemmano è raggiungibile dalla 
struttura di soccorso più vicina, avente sede a Morciano di Romagna, in un arco 
temporale non inferiore a 10 minuti; 
 
Verificata l’opportunità di collocare il defibrillatore sulla parte esterna del Palazzo 
Comunale, nella parte muraria vicina all’ingresso di Piazza Roma, al fine di 
consentire a chiunque il tempestivo utilizzo in caso di necessità; 
 
Dato atto che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo suddetto, si rende 
necessario assegnare al Responsabile della Area Amministrativa – Servizi Sociali 
che congiuntamente al responsabile dell’Area Tecnica, provvederà all’acquisto ed 
alla collocazione di tale strumento e degli ausili necessari mediante le procedure 
previste dall’apposito regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, lavori e servizi, le risorse necessarie, quantificate presuntivamente in 
€.1.800,00 di cui €.1.500,00 accantonate nella gestione rr.pp. del cap.1871 ed 
€.300,00 disponibili nella gestione c.e. del medesimo capitolo del redigendo 
bilancio 2013; 
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Visto il D.Lgs. n.267/2000, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto il vigente regolamento delle forniture e dei servizi; 
 Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 Visto il vigente Regolamento sui Controlli Interni 
  

Accertato che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del 
Servizio Finanziario ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
  

D E L I B E R A 
 
1)  Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa - Settore Servizi 

Sociali, secondo le direttive e gli indirizzi in premessa indicati, l’incarico di 
provvedere all’acquisto e congiuntamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di 
provvedere alla installazione di un defibrillatore da porre al servizio di tutta la 
collettività gemmanese da collocarsi all’esterno della sede municipale vicino 
all’ingresso di piazza Roma; 

2)  Di assegnare, per quanto nelle premesse, la somma di €.1.500,00 già 
accantonata a carico del cap. 1871, gestione rr.pp. oltre ad €.300,00 sulla 
competenza del medesimo capitolo del redigendo bilancio 2013; 

3) Di disporre l’immediata attuazione dei suddetti indirizzi nell’ambito delle 
normative, dei regolamenti e delle direttive attualmente vigenti; 

 
 
Inoltre, stante l’urgenza che riveste la realizzazione di quanto sopra previsto 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSITATO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Istrutt. Dirett. Area  Economico/Finanziaria 
(Angelo Cevoli) 

 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE     IL RESPONSABILE 

Istrutt. Dirett. Area  Economico/Finanziaria 
F.to Angelo Cevoli 

  
 
 

__________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii      F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
  
 
__________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 
1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 02.05.2013       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Gemmano, lì____________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  
Gemmano, lì________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


