COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.

DATA 20.07.2016

AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO PER LA CONCESSIONE DI
UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. GRUPPO
SPORTIVO ILBONO.

L’anno DUEMILASEDICI addì venti del mese di LUGLIO alle ore 12,30 e seguenti Solita sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

COMPONENTI
PIRODDI ANDREA

SINDACO

X

CANNAS GIUSEPPE

ASSESSORE

X

STOCHINO AGNESE

ASSESSORE

SIGNORELLI SPARTACO

ASSESSORE

X

LAI GIORGIO

ASSESSORE

X

Presenti n. 4

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

X

Assenti n. 1

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che il Decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013,pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 20 luglio 2013 e quindi tramutato in legge, ha introdotto l'obbligo di dotazione del
defibrillatore e le modalità di gestione all'interno di ogni impianto sportivo;
CHE la normativa ha istituito una nuova situazione di utilizzo extraospedaliero del defibrillatore
rivolta esclusivamente alle società sportive fornendo le linee guida per l'utilizzo sia per le società
professioniste che per le dilettantistiche;
CHE le società saranno anche obbligate a curare la manutenzione del defibrillatore,a nominare un
responsabile,a curare i rapporti con il 118,a formare all'utilizzo dei defibrillatori il personale e che il
mancato rispetto di questi adempimenti rende le società responsabili;
VISTO l'allegato E del citato Decreto del 24.04.2013,che adotta le linee guida sulla dotazione e
l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da cui risulta che, nei casi di arresto
cardiocircolatorio,l'intervento tempestivo, aumenta in modo statisticamente significativo, la
possibilità di sopravvivenza dei pazienti e contribuisce a salvare fino al 30% in più dalle persone
colpite e che l'intervento di defibrillazione se praticato nei primi cinque minuti,può essere ancora
più precoce se presente sul posto personale non sanitario addestrato;
VALUTATA la necessità
sicurezza;

di

dover garantire l'esercizio della pratica sportiva in condizioni di

RITENUTO pertanto di accogliere positivamente la domanda di contributo straordinario inoltrata
dall'A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ILBONO che per rispondere agli obblighi di legge ha provveduto
autonomamente e tempestivamente a dotarsi di un defibrillatore in quanto dall’anno 2016 è
diventato obbligatorio avere in panchina un defibrillatore;
CONSIDERATO che la fattispecie rientra nell’art. 27 del Regolamento per la concessione di
contributi in quanto trattasi di intervento straordinario e non ricorrente dal quale deriva un
interesse generale per la comunità;
VISTA la documentazione fiscale giustificativa presentata dall'A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ILBONO
per un importo di € 1.279,78;
RITENUTO di liquidare il contributo in un'unica soluzione in quanto ampiamente rendicontato;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000,che si allega alla presente Deliberazione;

-

VISTI:
Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo;
Lo Statuto dell’ente;
Il vigente Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 39 del medesimo;
il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 del 6 giugno 2016;
Con voti unanimi espressi a votazione palese;
DELIBERA

-

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

-

-

di attribuire un contributo finanziario straordinario di €1.279,78 all’ A.S.D. GRUPPO SPORTIVO
ILBONO per essersi dotato di un defibrillatore ,come previsto dalla normativa vigente a decorrere
dall’annualità 2016;
di dare atto che la liquidazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione in quanto
’A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ILBONO ha provveduto autonomamente e tempestivamente a dotarsi
di un defibrillatore presentando tutta la documentazione giustificativa;
di dare atto che la spesa complessiva di 1.279,78 verrà imputata alla missione 12 programma 8
Codice 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018;
di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario l’adozione di
tutti gli atti inerenti e conseguenti;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi della legge, stante l’urgenza di provvedere.

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/07/2016 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/07/2016

X

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 20/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 22/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

