COPIA

Deliberazione n° 1
in data 07/01/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VEDANO OLONA E LE SOCIETA' SPORTIVE
OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI
DAE (DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI).
L’anno duemilasedici, addì sette, del mese di gennaio, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X

Assenti
X

4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Convenzione tra Comune di Vedano Olona e le società sportive operanti sul
territorio comunale per l'utilizzo degli apparecchi DAE (defibrillatori automatici
esterni).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 la Legge n. 120 del 3/4/2001 ha esteso l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno
(DAE) anche al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardiopolmonare;
 il Decreto 24/04/2013 ha definito quali sono le attività che hanno l’obbligo di tenere
nei propri locali un DAE: Società sportive professionistiche – Società sportive
dilettantistiche, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività
sportiva non agonistica o amatoriale;
 il Comune di Vedano Olona, con l’obiettivo di venire incontro alle necessità delle
società sportive attive sul territorio comunale, mette a disposizione gli apparecchi DAE
per la defibrillazione, di cui è proprietario, al fine di consentire l’adempimento della
normativa vigente durante lo svolgimento dell’attività sportiva presso le strutture
comunali;
 il Comune di Vedano Olona, per consentire un rapido accesso alle apparecchiature in
prossimità delle attività svolte dalle società sportive, posizionerà gli apparecchi
acquistati completi delle dotazioni e delle protezioni previste dalla norma e dallo stato
dell’arte presso il Centro Sportivo Mario Porta, la palestra di via Roma, il campo
sportivo di via Volta, i campi da tennis del Parco Fara Forni.
Considerato che, al fine di garantire un corretto utilizzo e un corretto
mantenimento degli apparecchi posizionati presso le strutture sportive sopra citate, si
intende ricorrere alla stipula di una convenzione tra il Comune di Vedano Olona e le
Società sportive operanti sul territorio comunale;
Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito altresì il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, lo schema di convenzione tra il Comune di Vedano Olona e le
Società Sportive operanti sul territorio comunale per l’utilizzo degli apparecchi DAE
(defibrillatori automatici esterni) che viene allegato al presente atto (allegato A) e del
quale forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché lo stesso provveda a
tutti i successivi adempimenti derivanti dall’approvazione del presente atto;
3) di dichiarare con successiva apposita separata unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…07/01/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

