LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che durante l’anno 2015, secondo quanto stabilito dalla normativa
nazionale e regionale, si è provveduto al posizionamento di “defibrillatori” negli
edifici pubblici di proprietà comunale, quali il municipio, le scuole, le palestre e
comunque dove l’affluenza di persone è numerosa, ritenendo indispensabile la
presenza di tale sussidio in caso di emergenza per garantire un primo soccorso
efficace a tutela della salute dei cittadini;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende offrire anche alle scuole
dell’infanzia paritarie autonome “L.Proserpio”, “G.Aliprandi” di Giussano,
“M.Bambina” di Robbiano, “Immacolata” di Birone, “Divina Provvidenza” di Paina, la
possibilità di dotarsi di un defibrillatore nella propria sede ad uso di quanti, per
lavoro o in qualità di utenti, frequentano i plessi scolastici;
Ritenuto quindi, al fine di incentivare l’acquisto di apparecchio defibrillatore o
coprire parzialmente le spese della fornitura eventualmente già effettuata, doversi
destinare l’importo complessivo di € 4.000,00 quale contributo da erogare a favore
delle scuole dell’infanzia autonome che presenteranno apposita richiesta di
assegnazione di quota di contributo, allegando la documentazione attestante le spese
direttamente sostenute dall’Istituto scolastico per tale dotazione;
Visti:
- l’art. 48 Testo Unico D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito
della verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui
all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale”
Con voti favorevoli, unanimi, resi in forma legale;

DELIBERA
1. di destinare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo di complessivi € 4.000,00
quale contributo a favore delle scuole dell’infanzia autonome paritarie del territorio,
finalizzato alla dotazione di defibrillatori nelle sedi scolastiche;
2. di darsi atto che tale importo sarà assegnato alle scuole dell’infanzia con sede sul
territorio che presenteranno apposita richiesta di contributo, destinato alla parziale
copertura delle spese per l’acquisto di nuova attrezzatura o sostenute
precedentemente per defibrillatore già istallato nel plesso,
subordinando
l’effettiva erogazione delle somme alla presentazione di documentazione attestante le
spese direttamente sostenute dagli Istituti scolastici;

3. di darsi atto che il suddetto contributo di € 4.000,00 sarà imputato al capitolo 43620 di
trasferimento per iniziative varie a favore delle scuole del territorio;
4.

di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente Settore Economico Finanziario e
Servizi alla persona l’assunzione del necessario impegno di spesa;

5.

di dichiarare infine per l’urgenza, con voti unanimi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Allegati:
a) pareri.

