
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 69 N. del 30/06/2016

OGGETTO: Acquisto contenitori a muro per l'alloggiamento nelle strutture sportive di n 3 defibrillatori 
portatili. Atto di indirizzo e  disponibilità economica alla spesa per €. 2.000,00

     L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 69 del 30/06/2016



Su proposta  del Sindaco sentito l’assessore allo sport 

Premesso che 

il Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, all’art 7  
comma 11, recita “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività 
sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di 
concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante 
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli 
sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia 
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 
dispositivi salvavita”, 

l’art. 5 del Decreto del Ministero della salute del 24.04.2013 pone a carico delle società 
sportive l’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione, prevedendo la 
possibilità di un acquisto congiunto, nel caso in cui più società operino in uno stesso impianto 
sportivo,  

dall’allegato E del citato decreto del 24.04.2013 si evince che, nei casi di arresto 
cardiocircolatorio, l’intervento tempestivo si soccorso, aumenta in modo statisticamente 
significativo la possibilità di sopravvivenza dei pazienti e altresì che l’intervento di 
defibrillazione risulta efficace se praticato nei primi 5 minuti anche da personale non 
sanitario. 

Ritenuto  di dover garantire lo svolgimento della pratica sportiva in agonistica in  totale sicurezza 
e nel contempo, di dover venire incontro economicamente alle esigenze delle società sportive 
locali, prevedendo in alcuni impianti sportivi comunali, l’installazione di defibrillatori. 

Rilevato che  gli impianti sportivi comunali che necessitano dei defibrillatori sono 

1. Palestra annessa alla scuola elementare – Via Dante; 
2. Palestra annessa alla ex scuola media – Via Sardegna; 
3. Complesso sportivo comunale – Via Satta - Via Villacidro / Via Nuoro; 

Preso atto che 

con Deliberazione n. 2 del 05.01.2016 la Giunta Comunale ha formulato specifico incarico al 
Responsabile dell’Area Socio Culturale per l’acquisto di defibrillatori da destinare alle palestre 
scolastiche e alle altre strutture sportive, assegnando le risorse economiche quantificate in €. 
3.000,00 con imputazione al cap. 6211.1 del Bilancio 2016, 

con successiva determinazione n. 38 del 22.01.2016 il responsabile incaricato dalla giunta 
procedeva all’acquisto di n. tre defibrillatori del tipo “Defibrillatori Semiautomatici AED Life 
Point pro, per Adulti e Pediatrici con Batteria capacità 5 Anni”, 

l’acquisto dei defibrillatori è stato formalizzato tramite ordine sul MEPA e gli stessi sono stati 
forniti dalla ditta Monaco Eufemia con sede legale in Grassano MT). 

Considerato che  è volontà dell’amministrazione procedere alla installazione fissa nei locali 
sopra indicatici, dei defibrillatori già acquistati dall’ente. 

Considerato altresì che  per poter posizionare le suddette apparecchiature risulta opportuno 
acquistare le cassetta apposite, le quali hanno caratteristiche qualitative differenti a seconda 
dell’uso e del posizionamento (esterno - interno). 

Verificato che, il montaggio a muro dei contenitori dei defibrillatori può essere eseguito con le 
maestranze comunali pertanto occorre garantire la risorsa economica per il solo acquisto 



Considerato che  con indagine di mercato è stato possibile stimare l’importo per l’acquisto della 
cassette che risulta corrispondente a €. 2.000,00 iva compresa   

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare  prendere atto della premessa in narrativa. 

Di utilizzare  parte delle somme disposte del capitolo n. 6211.1 del bilancio 2016 per un importo 
massimo di €. 2.000,00 per procedere all’acquisto e alla successiva installazione presso gli 
impianti sportivi sopra individuati. 

Di conferire incarico  al responsabile dell’ufficio personale, affinché proceda alla 
predisposizione degli atti conseguenti. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

Con votazione favorevole unanime  in conformità 

DELIBERA 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 
con separata votazione favorevole unanime di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   29/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/06/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
30/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/06/2016 al 14/07/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/06/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 69 del 30/06/2016


