COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
OGGETTO:
CONCESSIONE
PROVVEDIMENTI.

CONTRIBUTO

PER

ACQUISTO

14

DEFIBRILLATORE

L’anno duemilaquattordici
addì
SEI del mese di MARZO 18,30 nella solita sala delle riunioni.

-

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 17/03/2014
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
Al 01/04/2014
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta del “Centro Sportivo
ottenere
la
concessione
di
un
contributo
defibrillatore;

del Roero”, tendente
per
l’acquisto
di

ad
un

RITENUTO OPPORTUNO aderire a tale richiesta, in considerazione del
fatto che il territorio di questo Comune è sprovvisto di dispositivo
“salvavita”;
RILEVATO che un tale genere di dispositivo è indispensabile per rendere
possibile il trattamento dell’arresto cardiaco immediato, e che ogni anno,
sull’intero territorio nazionale muoiono più persone per arresto cardiaco
improvviso rispetto a quelle per incidenti e cancro;
EVIDENZIATO che il Centro Sportivo del Roero è un punto di riferimento
facilmente individuabile per tutta la popolazione del Paese e osserva orari
di apertura molto ampi, con personale di presidio;
VISTO il preventivo allegato alla richiesta;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di concedere al Centro Sportivo del Roero un contributo di € 950 per
l’acquisto di un defibrillatore da utilizzare, oltre che per l’attività
sportiva non agonistica ed amatoriale, anche per tutte le altre
esigenze della popolazione di questo Comune;
2. Di dare atto che restano a carico del Centro Sportivo del Roero le
ulteriori spese di integrazione del contributo richiesto, nonché quelle
relative alla frequentazione del corso per la formazione del personale
di presidio all’utilizzazione del defibrillatore;
3. Di imputare la spesa al Capitolo 1485 del Bilancio 2014, in corso di
redazione, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario
l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

