Deliberazione n° 135
in data 21/12/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore
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PASELLA MARIA RITA

Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
il Sig. Davide Contini, con comunicazione del 22 Dicembre 2013 avente protocollo numero 12916,
ha espresso la volontà di donare all’ Amministrazione Comunale di Vedano Olona un
defibrillatore automatico;
il defibrillatore automatico, modello Lifepak numero serie: 4142350 e dotato di borsa antiurto, è
stato collaudato in data 26.09.2013 e ha la garanzia di 60 mesi;
che il materiale d’uso (piastre e batterie), se non utilizzato, ha scadenza 28.04.2016 e dopo tale
data necessita una spesa presunta di € 150-200 per la sostituzione dello stesso;
che il Sig. Davide Contini si è reso disponibile a provvedere alla manutenzione ordinaria del
defibrillatore;
ATTESO che tale donazione è fatta per sostenere e implementare la prevenzione delle patologie
cardiache e per consentire alla cittadinanza di usufruire di uno strumento medico importante e necessario
ogni qualvolta si presenti una emergenza;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende accogliere con sentita riconoscenza la
donazione del defibrillatore;
RITENUTO OPPORTUNO dare visibilità a questa acquisizione attraverso la collocazione in un luogo
di maggiore frequenza, individuato nel piazzale antistante il Centro Medico sito in Vicolo Sirtori 1 in
Vedano Olona;
RITENUTO di esprimere da parte del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale gratitudine e
particolare apprezzamento per tale atto di liberalità;
VISTO l’art 783 del Codice Civile che legittima la donazione di modico valore pure in mancanza di atto
pubblico;
VISTO l’art 13 della Legge 15.05.1997 n° 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'
attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", con il quale si disciplina l’ abrogazione delle
disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni ;
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
da parte del Responsabile dell’Area Segreteria Affari Generali;
ACQUISITO ALTRESI’ 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 nelle forme di legge
DELIBERA
2) di accettare la donazione da parte del Sig. Davide Contini, di un defibrillatore automatico modello
Lifepak numero serie: 4142350 dotato di borsa antiurto;
3) di esprimere al Sig. Davide Contini la gratitudine dell’Amministrazione Comunale e dell’intera
cittadinanza per il generoso gesto;
4) di dare atto che essendo bene di modico valore non è necessario l’atto pubblico;
5) di collocare eventualmente detto defibrillatore presso il piazzale antistante il Centro Medico sito in
Vicolo Sirtori 1 in Vedano Olona, previo acquisto di una teca di alloggiamento dello stesso;

6) di accogliere la proposta del Sig. Davide Contini, affinchè provveda lui Stesso alla manutenzione
ordinaria del defibrillatore;
7) di demandare:
al Responsabile dell’Area Amministrativa gli atti succcessivi per provvedere all’acquisto di una
teca, nonché all’impegno di spesa successivo per provvedere alla sostituzione del materiale d’uso
che scade in data 28.04.2016 (semprechè non venga utilizzato prima della scadenza);
al Resposanbiall’UTC gli atti successivi per il posizionamento della teca ed il relativo allaccio alla
rete elettrica;
al Responsabile della Polizia Locale il sopralluogo congiunto con l’ UTC per la posa della teca;
8) di inviare la presente delibera, per opportuna conoscenza:
al Sig. Davide Contini;
al Centro Medico sito in Vicolo Sirtori 1 in Vedano Olona;
8) di dichiarare, con votazione favorevole resa all’unanimità dai presenti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi e per effetto dell’art. 134 del T.U.E.l. 267/2000.

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

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 MARTINELLI MONICA

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 PRESIDENTE

(

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

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

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …21/12/2013…

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

