
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/12/2015

PROGETTO DOTAZIONE DEFIBRILLATORI,  CORSO DI TRAINING BLS-D E GRUPPO DI
CONTINUITA'. INDIRIZZI

L'anno 2015, il giorno VENTOTTO del mese di  DICEMBRE, nella SEDE DELLA GIUNTA, in
seguito a convocazione per le ore  13.15 disposta con avvisi effettuati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.

Presente

324

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei componenti come segue:

SITERRENZI ALESSIO SINDACO

SIVERDECCHIA MATTEO VICE SINDACO

SICLEMENTI NORBERTO ASSESSORE

NOTORRESI STEFANIA ASSESSORE

SIBERDINI STEFANO ASSESSORE

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Dott. DIAMANTI LUCIANO

Presenti n. Assenti n.4 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. TERRENZI ALESSIO assume la presidenza ed
invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Ing.  Valentini  Alberto,  ha  manifestato  la
volontà di devolver l'indennità di sua spettanza per una finalità a valenza sociale;

CONSIDERATO che, per il raggiungimento di tale obiettivo, intende avvalersi della collaborazione
del Rotary Club sezione di Fermo;

VISTA,  a  tal  proposito,   la  nota  trasmessa  a  mezzo  e-mail  del  10.11.2015  con  la  quale  il
Coordinatore  del  Rotary  Club  di  Fermo  inoltra  il  progetto  relativo  all'acquisto  di  apparecchi
defibrillatori da assegnare alle scuole del territorio, al corso di training BLS-D per l'utilizzo  di  tale
dispositivo, nonché un gruppo di continuità da donare alla  sezione  avis  DI SANT'Elpidio  a  Mare,
per garantire i processi di plasmaferesi;

PRESO  ATTO  del  Decreto  20.07.2013  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  169  che  riporta
quanto  segue:  Art.  5  “Linee  guida  sulla  dotazione  e  l'utilizzo  di  defibrillatori  semiautomatici  e  di
eventuali altri dispositivi salvavita”;

CONSIDERATO  che  tra  l'altro,  il  succitato  articolo  evidenzia  l'opportunità  di  dotare,  sulla  base
dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi,
stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività
cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 marzo 2011, punto B.1 dell'allegato;

ATTESO che la dotazione di defibrillatori e  la relativa formazione, costituiscono una salvaguardia
per la salute dei cittadini che  praticano  un'attività  sportiva  non  agonistica,  fatto  salvo  l'obbligo  di
attenersi alle disposizioni normative  vigenti  relativamente  ai  controlli  medici  periodici  ai  fini  della
certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria;

DATO ATTO che i defibrillatori Semiautomatici  Esterni (DAE) attualmente disponibili sul mercato
permettono  a  personale  non  sanitario  specificamente  addestrato  di  effettuare  con  sicurezza  le
procedure  di  defibrillazione,  esonerandolo  dal  compito  della  diagnosi  che  viene  effettuata
dall'apparecchiatura stessa; 

RITENUTO di poter concedere un contributo economico stimato in  € 13.617,96, per l'attuazione
del progetto di che trattasi in considerazione  della valenza socio- sanitaria dell'iniziativa e previa
rendicontazione delle spese sostenute per l'attività di che trattasi;

ATTESO  che  la  somma  di  €  13.617,96,  è  disponibile  al  capitolo  al  cap.1460/1  Missione  01
Programma  11  Titolo  1  Macroaggregato  04  Piano  dei  conti  1.04.02.05.999  ad  oggetto:
“Devoluzione indennità di funzione Presidente del Consiglio Comunale”, del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2016, da confermarsi a seguito di rendiconto;

VISTO il Regolamento  per la concessione di contributi, collaborazioni e patrocini  approvato  con
atto del Consiglio Comunale n. 33 del 19.12.2007;

VISTA la delibera di C.C. n. 35 del 06.08.2015 ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione
armonizzato 2015-17 (Ex D.LGS.  118/2011  –  schemi  sperimentali  ex  D.P.C.M 28/12/2011),  del
documento  unico  di  programmazione  (D.U.P.)  2015-17.  Presa  Atto  del  mantenimento  degli
equilibri generali di bilancio e assestamento generale ai sensi degli artt. 193  e  175  comma 8  D.
LGS. 267/200 come modificato da D.GLS. 126/2014;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n.233 del 15.10.2014 e n.244 del 31.10.2014
di approvazione del PEG di parte contabile 2014 e 2014/2016 e del Piano della Performance 2014
e 2014/2016, nonché n.13 del 28.01.2015 di approvazione del PEG contabile provvisorio 2015;
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VISTA la delibera di  Giunta Comunale n.288 del 11.12.2015 ad oggetto. Variazione  d'urgenza al
Bilancio di Previsione Armonizzato 2015-2017 ai sensi degli artt.42 comma 4, 175 comma 4 e 5
del D.LGS 267/2000 e art.10 del D.P.C.M del 28.12.2011;  

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito, per effetto dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;

RILEVATO  che  sulla  proposta  relativa  alla  presente  deliberazione  sono  stati  espressi,  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2)  Di  assumere  un  atto  di  indirizzo  per  la  concessione  di  un  contributo  economico  pari  a  €
13.617,96, per la realizzazione del progetto inoltrato dal Coordinatore del Rotary Club di Fermo,    
                                                  meglio descritto in premessa;

3)  Di  prendere  atto  che  la  somma  da  concedere  è  disponibile  cap.1460/1  Missione  01
Programma  11  Titolo  1  Macroaggregato  04  Piano  dei  conti  1.04.02.05.999  ad  oggetto:
“Devoluzione indennità di funzione Presidente del Consiglio Comunale”, del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2016;

4)  Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  3  Servizi  Sociali  e  Culturali  a  provvedere
all'attuazione del presente atto;

5)  Di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134,  comma  4,  del
D.Lgs. 267/2000.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 324 del 28/12/2015 - Pagina 3 di 5



Proposta numero                         1800

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N.  324  DEL   28/12/2015

Oggetto: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE                            

Sant'Elpidio a Mare, lì

PARERE FAVOREVOLE

28/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI SOCIALI , CULTURALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

BURINI DONATELLA 

PROGETTO DOTAZIONE DEFIBRILLATORI,  CORSO DI TRAINING BLS-D E GRUPPO DI
CONTINUITA'. INDIRIZZI

PARERE                            FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

capo funzio D'ERRICO TOMMASO 

Sant'Elpidio a Mare, lì 28/12/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità Contabile, il sottoscritto esprime:

Delibera di Giunta n.ro  324 del   28/12/2015
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Delibera di Giunta n.ro  324 del   28/12/2015

Dott.ssa  Tiziana Perticarini

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

28/12/2015

12/01/2016Sant'Elpidio a Mare, lì_________________ IL FUNZIONARIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Dott.ssa Tiziana Perticarini

IL FUNZIONARIOSant'Elpidio a Mare, lì_________________

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

12/01/2016

e vi  rimarrà affisso per quindicigiorni consecutivi.

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Il sottoscritto Funzionario  Servizi Istituzionali di Supporto e Relazioni esterne certifica che copia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data                             12/01/2016

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

DIAMANTI LUCIANO

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO TERRENZI ALESSIO Dott.
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