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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE N. 1 DEFIBRILLATORE

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO, alle ore 17,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE N. 1 DEFIBRILLATORE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• l'art. 7, comma 11, del DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, dispone quanto segue: "Al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea
certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e
per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che
dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita"
• l’Amministrazione Comunale intende favorire la presenza presso le strutture del territorio in cui
si pratica attività sportiva di defibrillatori semiautomatici, come previsto dal decreto Balduzzi,
DL n.158 del 13 settembre 2012 sopra richiamato, in particolare nell’ambito delle palestre
scolastiche, intervento che consentirebbe di dotare, non solo le palestre, ma anche gli istituti
scolastici collegati, di questo importante strumento salva vita;
VISTO il successivo Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, nella parte in cui detta
le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita (in particolare si vedano l'art. 5 e l'allegato E di tale Decreto);
CONSIDERATO che in caso di arresto cardiaco improvviso un intervento di primo soccorso,
tempestivo e adeguato, contribuisce, in modo statisticamente significativo, a salvare fino al 30 per
cento in più delle persone colpite;
EVIDENZIATO che parte dell'intervento di primo soccorso è rappresentata anche dalla
disponibilità di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), che consente anche a personale
non sanitario di erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far
riprendere un’attività cardiaca spontanea;
VISTA la disponibilità di Generali Italia SpA – Agenzia Principale di Castel San Pietro Terme a
donare al Comune di Castel San Pietro Terme n. 1 defibrillatore da installare presso una palestra
scolastica di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme (comunicazione acquisita agli atti in
data 21.01.2016 prot. n. 0001337);
DATO ATTO che si tratta di bene strumentale di modico valore e quindi ai sensi dell'art. 783 del
Codice Civile non necessita di atto pubblico;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 - comma 1 - del
D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.,come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di accettare la donazione di n. 1 defibrillatore da collocarsi presso una palestra scolastica di
proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme;
2. di delegare il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi – Servizio Affari Generali
all'esecuzione del presente provvedimento;
3. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
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CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizio Affari Generali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE N. 1 DEFIBRILLATORE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 22/01/2016

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)
_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 22/01/2016

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)

______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 13/02/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 13/02/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

