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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     104    DEL    17/07/2013  

DONAZIONE DI N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI  ESTERNI (DAE) 
AL COMUNE DI CATTOLICA DA PARTE DEI PROPRI DIPENDENTI 

L'anno  duemilatredici , il giorno  diciassette , del mese di  luglio , alle ore  09:20 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.
L'Assessore Cibelli entra alle ore 09:15.
Il Vice Sindaco Bondi è assente giustificato.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.





LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  122  (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta 
in data  10/07/2013  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   16/07/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02  dott.  Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   17/07/2013   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 122

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     122    DEL    10/07/2013  

DONAZIONE DI N.2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) 
AL COMUNE DI CATTOLICA DA PARTE DEI PROPRI DIPENDENTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.45  del  28.06.2013,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso che:

- Da molti anni i dipendenti  del Comune di Cattolica,  attraverso una trattenuta sullo 
stipendio, versavano volontariamente su di un libretto di risparmio bancario intestato 
genericamente “Ai dipendenti del Comune di Cattolica” 10 centesimi al mese (200 lire 
fino al 2001) per iniziative a supporto dei lavoratori  in difficoltà nonché per piccoli 
presenti in occasione di matrimoni, pensionamenti, ecc.
- La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'epoca, in scadenza di mandato, decideva 
quindi di utilizzare quei fondi per uno scopo benefico e/o sociale. Tale volontà veniva 
quindi  riconfermata  anche  dall'attuale  organo sindacale  che  in  data  26 giugno 2012 
decideva di destinare tali fondi all'acquisto di due defibrillatori semiautomatici esterni 
(DAE) delegando il Dott. For. Mario Sala a curarne l'acquisto mediante il versamento 
delle somme raccolte su un conto corrente aperto ad hoc.
- Grazie alla collaborazione con l'unità dell'AUSL di Rimini che coordina il modulo 
organizzativo per le emergenze cardiologiche Riminicuore, venivano quindi invitate a 
presentare  offerta  4  aziende  fornitrici  di  queste  apparecchiature  elettromedicali 
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scegliendole fra quelle di ultima generazione delle seguenti caratteristiche:
a) Avvio automatico dell'analisi;
b) Memoria preferibilmente su scheda estraibile;
c) Due maschere facciali per respirazione artificiale;
d) Forbice bottonuta taglia – abiti;
e)  Teca  di  contenimento  con  allarme  acustico/sonoro  locale,  relativa  segnaletica 
internazionale a bandiera (1 pezzo) e altro cartello analogo frontale;
f)  Contratto  di  manutenzione  ed  assistenza  che  preveda  anche  periodiche  regolari 
ispezioni e controlli sul posto;
g) Borsa di trasporto impermeabile.
-  La  migliore  offerta  presentata  risultava  quindi  quella  dell'azienda  Cardiac  Science 
S.r.l. di Piacenza che si aggiudicava la fornitura per un importo di 4.658,50 euro IVA 
compresa (giusta fattura n.178 del 30.04.2013);
-  In  data  20  giugno  2013  i  dipendenti  del  Comune  di  Cattolica  organizzavano  la 
cerimonia  di  consegna  delle  apparecchiature  acquistate  alla  presenza  del  Sindaco, 
dell'Assessore alla Sanità e del direttore di Riminicuore, proponendo di collocarle: una 
presso la sede decentrata di piazza Roosevelt, 7 nell'atrio d'ingresso e l'altra all'interno 
del locale bancomat della banca Carifano filiale di Cattolica in piazza Repubblica, 7 
(giusta autorizzazione 19 giugno 2013);

Considerato  quindi  che  tale  iniziativa  rientra  a  pieno  titolo  nella  forma  di 
beneficenza che comprende le donazioni, in denaro o in natura, effettuate a favore di 
Enti pubblici.

Ritenuto che la dotazione di n.2 defibrillatori automatici esterni (DAE) sia da 
considerarsi un utile presidio medico che assicura un tempestivo intervento di soccorso 
in occasione di una eventuale emergenza cardiologica che si verificasse sia a carico del 
personale dipendente (autoprotezione) che dei cittadini in genere.

Preso atto che i defibrillatori oggetto della presente convenzione sono dotati di 
un programma di gestione della  durata di  4 anni  a decorrere  dalla data  di  messa in 
esercizio avvenuta il 02.07.2013 e che tale programma include:
•La gestione scadenze consumabili;
•Il servizio “memo” formazione e certificazioni personale associato;
•Il supporto on.line di assistenza 5 x 7;
•La spedizione gratuita 1 piastra per reintegro stock in caso di uso entro 24h;
•La sostituzione e spedizione gratuita piastre in scadenza;
•In caso di richiesta intervento tecnico (unità non riportabile allo stato “rescue ready” 
con supporto remoto), disponibilità unità di cortesia entro 24h;
•Nessun costo di spedizione unità ed accessori;
•Verifica preventiva annuale con intervento sul posto e compilazione libretto macchina;
•Consulenza  gratuita  in  caso  di  utilizzo  per  scarico  dati  ed  invio  a  struttura  di 
emergenza competente;
•Assicurazione incendio / furto.

Considerato inoltre che i beni mobili donati sono da ritenersi di modico valore 
anche in rapporto alle condizioni economiche del donante e che quindi, ai sensi dell'art. 
783 del Codice Civile  (donazioni  di  modico  valore),  la donazione risulta  comunque 
valida anche in mancanza di atto pubblico.
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Tutto  ciò  premesso,  al  fine  di  rendere  operativi  tali  dispositivi  nello  spirito 
dell'iniziativa  promossa  dai  dipendenti  comunali,  risulta  necessario  disciplinare  gli 
adempimenti  e  gli  obblighi  a  carico  dell'Amministrazione  Comunale  derivanti 
dall'acquisizione in proprietà e dalla messa in esercizio delle suddette apparecchiature 
cardioprotettive.

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. n.120/2001 “Utilizzo defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1)Di ricevere dai propri dipendenti,  che accettano di porre gratuitamente nella piena 
proprietà  e  disponibilità  dell'Amministrazione  comunale,  compresi  gli  accessori 
connessi (teche, borse di trasporto, ecc.) e la titolarità dei relativi contratti di gestione, la 
donazione di n.2 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE);

2)Che i beni mobili oggetto del presente atto sono da ritenersi di modico valore e 
che quindi, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile (donazioni di modico valore), 
la donazione risulta comunque valida anche in mancanza di atto pubblico; 

3)Di autorizzare l'installazione di un defibrillatore presso l'atrio d'ingresso della sede 
decentrata di piazza Roosevelt, 7 e di prendere atto che l'altro verrà installato 
all'interno del locale bancomat della banca Carifano filiale di Cattolica in piazza 
Repubblica, 7 come da autorizzazione di detto istituto di credito del 19 giugno 
u.s. allegata come parte integrante alla presente deliberazione;

4)Di  obbligarsi,  a  scadenza  del  contratto  di  gestione  (01.07.2017),  delle 
caratteristiche indicate in premessa, a garantire l'efficienza delle apparecchiature 
donate  attraverso  la  stipula  di  un  analogo  contratto  di  gestione  con  ditte 
specializzate del settore;

5) Che ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  disposizione di  cui  all'art.  782 del  Codice 
Civile, le parti concordemente dichiarano che il valore il valore di quanto donato 
con il presente atto è di euro 3.850,00 al netto di IVA pari ad euro 4.658,50 IVA 
21% compresa, come da fattura n.178 del 30.04.2013 emessa da Cardiac Science 
S.r.l. di Piacenza allegata quale parte integrante della presente deliberazione e 
che  ai  fini  fiscali  il  presente  atto  è  esente  dall'imposta  sulle  successioni  e 
donazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, 
n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e 
donazioni)  e  s.m.i.,  trattandosi  di  donazione  a  favore  di  Amministrazione 
Comunale;
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6)Che il  Comune  di  Cattolica,  con l'acquisizione  in  proprietà  di  detti  dispositivi 
elettromedicali  e accessori,  solleva il  Dott.  For.  Mario Sala che ne ha curato 
l'acquisto,  il  collaudo  e  la  messa  in  esercizio,  da  qualsiasi  responsabilità 
derivante  e  conseguente  alla  loro gestione  e  conservazione,  nonché custodia, 
uso, manutenzione e decoro;

7)Che  ai  sensi  della  Legge  n.120  del  3  aprile  2001  che  regolamenta  l'uso  dei 
Defibrillatori  Semiautomatici  Esterni  da  parte  del  personale  non  sanitario  in 
Italia,  l'Amministrazione  Comunale  si  impegna  a  promuovere  tra  i  propri 
dipendenti  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione  abilitanti  all'uso  dei 
defibrillatori  (B.L.S.D.  a –  Basic  Life  Support  Defibrillation  per  laici)  tenuti 
dall'Azienda USL di Rimini, al fine di creare una rete di soccorritori occasionali 
esperti capaci di riconoscere un'emergenza cardiorespiratoria in modo rapido e 
preciso  per  attivare  il  118 e  mantenere  in  vita  il  paziente  sino  all'arrivo  dei 
soccorsi sanitari;

8)Di  individuare  nella  persona  del  Dott.  For.  Mario  Sala,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione;

9)Di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Segreteria, Economato;

10)i dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134  –  4°  comma  del  T.U.E.L.  di  cui  al  D.Lgs.  267/2000,  per  consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

                           ....................................................................................................  

....................................................................................................
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