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COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11

di registro

Oggetto: accettazione donazione di un defibrillatore. Determinazione

Del 28 /01/2015
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio
alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Franco
Salvatore
Maria Antonietta
Rocco
Sergio

DEPACE
SIMONETTA
CONIGLIO
TASSONE
TASSONE

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
Si
Si
no

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Diana Maria Rosa

Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;
•

Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi

dai

soggetti previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA APERTA
LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:

• che il Sig. Zannino Salvatore,nato a Pazzano (RC) il 04/01/1953 ed ivi residente in via
Provinciale,5 promotore di un comitato spontaneo di cittadini per la raccolta fondi finalizzata
all’acquisto di materiale sanitario, con nota del 23/01/2015 acclarata al protocollo dell’Ente il
24/01/2015 n. 0167 invitava il Sindaco a presenziare giorno 25/01/2015 presso i locali della
Guardia Medica sita in Pazzano alla via Preiato alla consegna di detto materiale sanitario al
Servizio di Continuità Assistenziale di Pazzano. In quella circostanza, il sig. Zannino Salvatore
dichiarava che sarebbe stato dato al Comune di Pazzano un defibrillatore.
• Atteso che tale donazione è fatta per sostenere e implementare la prevenzione alle patologie
cardiache e per consentire alla cittadinanza di usufruire di uno dispositivo medico importante
e necessario ogni qualvolta si presenti un' emergenza;
• Considerato che questo Comune intende accogliere con sentita riconoscenza la donazione del
defibrillatore;
• Ritenuto opportuno collocare detto dispositivo presso l’ufficio dei Vigili Urbani, di via Vittorio
Veneto n. 11 così da poter essere facilmente accessibile nei casi di emergenza;
• Ritenuto inoltre di esprimerne da parte del Sindaco e di tutta l'Amministrazione Comunale
particolare apprezzamento per tale atto di liberalità;
• Visto I'art. 783 del codice civile che legittima la donazione di modico valore pure in mancanza
di atto pubblico, in considerazione delle condizioni economiche del donante;
• Visto I'art. 13 della legge 15.05.1997 n. 127 con la quale vengono abrogate le disposizioni che
prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e per acquistare beni stabili;
• Acquisito il parere favorevole rilasciato in merito alla regolarità tecnica ai sensi degli art. 49 e
147 bis D. Lgs n. 267/2000, cosi come modificati dall'art. 3 e.1 lett. b) e lett. d) del D.L.
174/2011, convertito nella Legge n. 213 del 07 .. 12.2012;
• Con voti favorevoli unanimi espressi In forma palese;
DELIBERA

1) di accettare la donazione di un defibrillatore da parte del Sig. Zannino Salvatore, promotore di un
comitato spontaneo di cittadini per la raccolta fondi finalizzata all’acquisto di materiale sanitario,
disponendo che detto dispositivo venga detenuto nell’ufficio dei Vigili Urbani, di via Vittorio Veneto
n. 11 per la sua utilizzazione in caso di necessità da personale idoneo allo scopo;
2) di esprimere al Sig. Zannino Salvatore, promotore di un comitato spontaneo di cittadini per la
raccolta fondi finalizzata all’acquisto di materiale sanitario, gratitudine da parte dell'intera
cittadinanza per il generoso gesto;
3) di dare atto che essendo bene di modico valore non è necessario I'atto pubblico;
4) di collocare detto defibrillatore presso l’ufficio dei Vigili Urbani, di via Vittorio Veneto n. 11;

5) di inviare la presente deliberazione al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
conseguenti di carattere economico-patrimoniale, compresa la registrazione dello stesso
dispositivo nell’inventario dei beni del Comune.
Con separata ed unanime votazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Depace Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Salvatore Passero

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
37

Data
17/02/2015

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
339

Data
17/02/2015

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 17/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Diana Maria Rosa

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pazzano, lì 17/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

