
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

13/02/2014

Accettazione donazione di attrezzature per  strutture comunali o convenziionate

Presente

6

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TREDICI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

NCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.5 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13.2.2014

OGGETTO: Accettazione  donazione  di  attrezzature  per   strutture  comunali  o
convenziionate

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 13.2.2014

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Accettazione donazione di attrezzature per  strutture comunali o convenzionate ", nel testo
che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che  nel  Comune  di  Costa  Masnaga  sono  presenti  diverse  strutture  di
aggregazione  presso  le  quali  sono  presenti  numerose  persone  durante   manifestazioni  a
carattere sportivo o sociale;

RISCONTRATA pertanto la  necessità  di  disporre  di  attrezzature  per  la  prevenzione  ed  in
particolare di defibrillatori per fronteggiare con tempestività le conseguenze dell'arresto cardiaco
improvviso,  nell'ambito  del  progetto  PAD    dell'Azienda  Regionale  Emergenza  Urgenza  in
collaborazione con il 118 SOCCORSO SANITARIO; 

VISTE le note
-   in  data  30.1.2014  -  prot.  n.  943  dell'Associazione  Miday  di  Costa  Masnaga,  per  la

donazione delle seguenti attrezzature: n. 5 kit completi  per defibrillazione e n. 1 kit sprovvisto di
DAE per un valore complessivo di € 9.394,00;.

-   in  data  30.1.2014  prot.  n.  942  dell'Associazione  Sportiva  Basket  Costa  per  l'Unicef  di
Costa  Masnaga,  con la  qualie  è  stato donato un  kit  completo  DAE  per  defibrillazione,  per  un
valore complessivo di € 1.500,00;

VISTO  l'elenco  delle  attrezzature  e  la  proposta  di  collocazione  presso  le  n.  2  Palestre
Polivalenti Comunali,  la struttura polivalente convenzionata dell'Oratorio San Giovanni Bosco,  la
Pista  Ciclistica  comunale,  il  Centro  Sociale  "Madre  Teresa  di  Calcutta"  e  la  Palazzina  in  via
Panzeri di ERP - Locazione Temporanea, convenzionata con il Comune;

CONSIDERATO  altresì  opportuno   attivare  un  corso  di  base  di  rianimazione
cardio-polmonare e di utilizzo dei defibrillatori, al  fine di formare la persone addette alle attività
delle strutture nominate;

VISTA  la  nota  in  data  1.2.2014  del  Responsabile  Medico  del  118  di  Lecco,  per
l'approvazione del progetto PAD e l'attivazione del corso;

CONSIDERATO che le attrezzature   proposte  in  donazione  corrispondono al  reale  bisogno
delle  strutture  sportive  e  sociali  comunali  o  convenzionate  nominate  di  avere  in  dotazione
apparecchiature  da  utilizzare  in  casi  di  emergenza,  stante  le  attività  che  vengono  svolte  nelle
stesse;

RITENUTO  pertanto  opportuno  provvedere  all'accettazione  della  donazione  e
all'acquisizione  al  patrimonio  comunale  delle  attrezzature  meglio  descritte  nelle  premesse  e
nelle note allegate alla presente, da destinare agli edifici comunali o convenzionati nominati;
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CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. Di accettare, per le motivaizoni espresse in premessa, la donazione di attrezzature  per 
la  prevenzione  -  defibrillatori  per  fronteggiare  con  tempestività  le  conseguenze  dell'arresto
cardiaco improvviso, da parte dell'Associazione Miday e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Basket Costa per l'Unicef di Costa Masnaga, come meglio descritti  nelle note di donazione e nei
loro allegati, per un valore rispettivamente di € 9.394,00 e di € 1.500,00;

2. di acquisire pertanto le attrezzature suddette al  patrimonio comuale con la collocazione
indicata  in  premessa  presso  le  strutture  sportive  o  sociali   comunali  o  convenzionate  con  il
Comune;

3. di  aderire pertanto al  Progetto PAD per la defibrillazione  precoce,,  mediante  l'adesione
ad   un corso di  base  di  rianimazione  cardi-polmonare  e  di  utilizzo dei  defibrillatori,  al  fine  di
formare la persone addette alle attività delle strutture nominate, come da progetto proposto da
AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e 118 di Lecco;

4. di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  per l'inserimento delle
attrezzature nel patrimonio comunale e il Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e tecnico
Manutentivo per provvedere alla relativa manutenzione.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 6 del 13/02/2014 - Pagina 4 di 5



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

GIUDICI BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/02/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 26/02/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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