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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Dr. Piergiorgio Corona 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

  �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE PER 

ORGANIZZAZIONE CORSO PER UTILIZZO DUE DEFIBRILLATORI SE-

MIAUTOMATICI   

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 

13,35  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

N. 153 del Registro 

in data 11.12.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso, ai sensi 

dell’art. 49 della D. Lgs n. 267/2000 parere favorevole:   

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura fi-

nanziaria; 

 
Richiamato il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la Deliberazione C.C. n. 25 del 27.09.2012, con la quale si è stabilito di program-
mare una quota di € 119.000,00 dell’avanzo di amministrazione accertato esercizio 
2011, necessaria al finanziamento di una serie di interventi in conto capitale, tra i quali € 
4.000,00 dei fondi non vincolati programmati per ”Acquisto Defibrillatori”, da imputare al 
Capitolo di spesa 3101; 
 
Vista la Delibera G.C. n. 65 del 08.07.2013, con la quale si è disposto di: 

• definire la destinazione d’uso dei numero due defibrillatori semiautomatici da ac-
quistarsi a seguito di quanto disposto con Delibera C.C. n. 25 del 27.09.2012, 
come di seguito indicato: 

� n. 1 defibrillatore semiautomatico con possibilità di utilizzo pediatrico con 
apposite piastre da destinare alla Comunità Alloggio per anziani di Bares-
sa; 

� n. 1 defibrillatore semiautomatico con possibilità di utilizzo pediatrico con 
apposite piastre da destinare alla palestra comunale di Baressa; 

• impartire gli indirizzi al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda 
all’acquisto dei defibrillatori su indicati; 

• dare atto che la spesa per la suddetta fornitura trova copertura al cap. 3101 codi-
ce 2.10.02.05 del bilancio di previsione 2013 in conto residui 2012; 

 
Preso atto che l’Ufficio Servizi Sociali ha proceduto all’acquisto di numero 2 defibrillato-
ri semiautomatici per adulti con possibilità di utilizzo pediatrico con apposite piastre, da 
destinarsi rispettivamente alla Comunità Alloggio per anziani ed alla palestra comunale 
di Baressa, tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME-
PA), attraverso richiesta di offerta (RdO) alle ditte operanti nel settore; 
 
Ritenuto necessario istruire il personale operante nella Comunità Alloggio per anziani 
ed il personale docente della scuola elementare di Baressa che svolge la propria attività 
nella palestra comunale all’utilizzo dei suddetti defibrillatori semiautomatici; 
 
Dato atto che l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto a richiedere alla ASL di Oristano - 
Unità operativa 118 Postazione automedicalizzata 118 di Ales ed alla Croce Rossa Ita-
liana - Comitato Provinciale di Oristano se rispettivamente le suddette Azienda e Asso-
ciazione organizzino dei corsi finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie 

per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico ed in caso affermativo le modalità quali 
numero dei destinatari, periodo temporale, costi; 
 
Dato atto che non è pervenuto alcun riscontro in merito da parte della ASL di Oristano, 
mentre la Croce Rossa, nella persona della Delegata Provinciale BLSD (basic life sup-
port – defibrillation - delle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardi-
aco) ha comunicato la disponibilità ad organizzare dei corsi finalizzati all’uso del defibril-
latore della durata di 5 ore al costo di €. 50,00 a persona, i quali si svolgono di norma a 
Riola Sardo, ma che su richiesta e per un numero massimo di 10 allievi si possono 
svolgere anche in altra sede prescelta; 
 
Con voti unanimi, 

 
 

DELIBERA  
 

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa, parte integrante del presente deli-

berato; 

 

Di impartire gli indirizzi al Responsabile dell’area sociale  affinché provveda 

all’organizzazione di corsi per istruire il personale operante nella Comunità Alloggio per 

anziani ed il personale docente della scuola elementare di Baressa che svolge la pro-

pria attività nella palestra comunale, per un numero complessivo di dieci soggetti, 

all’utilizzo di numero 2 defibrillatori semiautomatici per adulti con possibilità di utilizzo 

pediatrico con apposite piastre in possesso del Comune di Baressa avvalendosi della 

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Oristano; 

 
Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al cap. 1902 codice 1.10.02.03 del 

bilancio di previsione 2014; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4,del  d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 


