COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 20.05.2015
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORE E ALLOCAZIONE
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di maggio alle ore 13.00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

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'attivita' 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, nonche' 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" ;
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 dell’Associazione Turistica Pro-Loco di Tresana, con sede in Tresana (MS)
in via Allende, a donare al Comune di Tresana un Defibrillatore Semiautomatico Esterno ( Modello
iPAD CU-SP1 con matricola G1M36T0494 della Ditta Medical System) del valore di Euro
1.100,00 ;
VISTO l'art. 26 comma 3, dello Statuto del Comune di Tresana che riserva alla Giunta la
competenza per l'accettazione delle donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria a
valenza pluriennale ;
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;
DI dare atto che il bene in oggetto verrà iscritto in inventario tra i beni mobili;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D,.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di accettare dall’Associazione Turistica Pro-Loco di Tresana, sopra individuata, la donazione di
un defibrillatore stabilendo di destinare lo stesso presso la palestra comunale di Brabarasco (MS)
per gli scopi in premessa evidenziati;

- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;

- di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Tresana, lì

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 20.05.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

21.05.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.05.2015
al 05.06.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 20.05.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

20.05.2015

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

