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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

41

del Reg.
n.
data 13/05/2013

OGGETTO: Assegnazione
risorse
defibrillatore.
Provvedimenti relativi.

per

corso

utilizzo

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 13 (TREDICI) del mese di MAGGIO, alle ore 13,30
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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OGGETTO: Assegnazione risorse per corso utilizzo defibrillatore.
Provvedimenti relativi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 21 in data 22.04.2013, si è demandato al
Responsabile dell’Area Amministrativa - Settore Servizi Sociali, 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;
- il responsabile area amministrativa con propria determinazione n. 23 in data
26.04.2013 ha affidato in economia, alla Ditta Iredeem S.r.l., con sede legale in
Torino, C.so Re Umberto, 13, la fornitura di un defibrillatore semiautomatico
HEARTSTART FRX;
- per il giorno 19 maggio 2013 sarà consegnata alla cittadinanza il suddetto
apparecchio, così la stessa sarà dotata di uno strumento indispensabile per il
tempestivo intervento in caso di attacco cardiaco;
Considerato che:
- per l’utilizzo del defibrillatore occorre seguire un corso BLSDa (Basic Life
Support Defibrillation) che viene svolto dal Centro di Formazione sulla
Rianimazione Cardiopolmonare “Riminicuore”, dell’AUSL di Rimini;
- è opportuno che i dipendenti comunali partecipino al corso in parola
affinché, in caso di necessità possano adoperare il defibrillatore posto sulla
parete esterna della sede comunale;
- il corso riservato ai “laici”, ha una durata di cinque ore e la quota di
iscrizione ammonta a €. 50,00 per ogni iscritto;
- Il Dott. Antonio Destro, direttore del suddetto Centro di Formazione, ha
comunicato che il costo di due corsi sono a carico di Riminicuore, mentre
per la restante spesa di €. 200,00 occorre impegnare la somma sul bilancio
comunale;
Dato atto che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo suddetto, si rende
necessario assegnare al Responsabile della Area Amministrativa, le risorse
necessarie, quantificate in €. 200,00 disponibili nella gestione c.e. Capitolo 370,
Cod. Min. 1010803 “Adempimenti ex L. 624” del bilancio 2013;
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
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Accertato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i
pareri favorevoli ai sensi dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

PROPONE
1) di autorizzare n. 6 dipendenti comunali a partecipare al corso BLSDa (Basic
Life Support Defibrillation) che viene svolto dal Centro di Formazione sulla
Rianimazione Cardiopolmonare “Riminicuore”, dell’AUSL di Rimini, affinché gli
stessi, all’occorrenza, siano in grado di impiegare il defibrillatore
semiautomatico installato sulla parete esterna della sede comunale, posto al
servizio della collettività;
2) Di assegnare, per quanto nelle premesse, la somma di €. 200,00 sul Cap. 370,
Cod. Min. 1010803 “Adempimenti ex L. 624” Bilancio corrente esercizio
finanziario sufficientemente capiente;
3) Di dichiarare l’immediata esecutività del suddetto atto, ai sensi ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, perché i dipendenti comunali
partecipino al corso in parola prima della consegna del defibrillatore alla
cittadinanza che avverrà domenica 19 maggio p.v.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.
modifiche ed integrazioni, trascritti in calce al provvedimento;
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende
integralmente richiamata.
Inoltre vista l’urgenza,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa
(Dott. Roberto Filipuccii)

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Economico/Finanziaria
Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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 22.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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
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