
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.26 

 

OGGETTO:Concessione in comodato d'uso gratuito di n. 3 defibrillatori - Parziale rettifica della 

Delibera n° 14 del 22.marzo 2018.      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile alle ore tredici e minuti quindici nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Daga Salvatore - Assessore Sì 

5. Paba Katia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

 
- che il Comune di Aritzo con Determinazione del Responsabile di Servizio Amministrativo n. 383 

del 11/12/2017 ha acquistato n. 3 defibrillatori Heartstart FRX n. serie: B17H – 06936; B17H – 
06963 E B17H – 06925, COMPLETI CIASCUNO DI GARANZIA DI ANNI 8 on center, di n. 1 
batteria e n.1 copia di elettrodotti, di chiave pediatrica e custodia di trasporto FRX, e n. 1 teca 
Ireedem da esterno con pannello riscaldata ; 

 
- che i suddetti defibrillatori verranno concessi in comodato d’uso gratuito n. 1 alla Polisportiva 

ADS 77 Aritzo, n. 1 all’Istituto comprensivo di Desulo per la sede di Aritzo, e n. 1 all’ATS 
Sardegna ASSL Nuoro per essere collocato all’interno della teca Ireedem da esterno con 
pannello riscaldata presso il Poliambulatorio in Corso Umberto I in Aritzo;  

- che i comodatari si assumono l’incarico di provvedere alla formazione del personale che sarà 
incaricato all’uso dei defibrillatori; 

 
Visto lo schema del contratto di comodato d’uso, allegato alla presente; 

 
Rilevato che la presa in carico dei defibrillatori da parte dei concessionari non comporta alcun onere 
finanziario a carico del Comune, e solleva il Comune da ogni responsabilità per danni derivanti da un 
utilizzo inappropriato delle apparecchiature e dalla loro mancata manutenzione; 

 
Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, allegato al presente atto; 

 
Considerato ininfluente l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto la presente 
concessione non comporta aumenti di spesa ne diminuzioni di entrate; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 

 
1) di concedere in comodato d’uso gratuito alla Polisportiva ADS 77 Aritzo, n. 1 defibrillatori 

Heartstart FRX n. serie: B17H – 06936; B17H – 06963 E B17H – 06925, COMPLETI 
CIASCUNO DI GARANZIA DI ANNI 8 on center, di n. 1 batteria e n.1 copia di elettrodotti, di 
chiave pediatrica e custodia di trasporto FRX di proprietà comunale; 

 
2) di concedere in comodato d’uso gratuito all’Istituto Comprensivo di Desulo per le sedi 

scolastiche di Aritzo n. 1 defibrillatori Heartstart FRX n. serie: B17H – 06936; B17H – 06963 
E B17H – 06925, COMPLETI CIASCUNO DI GARANZIA DI ANNI 8 on center, di n. 1 batteria 
e n.1 copia di elettrodotti, di chiave pediatrica e custodia di trasporto FRX di proprietà 
comunale;  

3) di donare alla all’ATS Sardegna ASSL Nuoro a condizione che sia  collocato presso il 
Poliambulatorio in Corso Umberto I in Aritzo n. 1 defibrillatori Heartstart FRX n. serie: B17H – 
06936; B17H – 06963 E B17H – 06925, COMPLETI CIASCUNO DI GARANZIA DI ANNI 8 on 
center, di n. 1 batteria e n.1 copia di elettrodotti, di chiave pediatrica e custodia di trasporto 
FRX, e n. 1 teca Ireedem da interno, per essere utilizzato solo ed esclusivamente nella 
struttura e nel territorio del Comune di Aritzo; 
  

4) di approvare lo schema del contratto di comodato d’uso, allegato alla presente; 

 

5) di autorizzare il Responsabile  del Servizio Amministrativo ad approvare lo schema di 

donazione relativamente al punto tre (3). 
 



 
Con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.TO (Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___11.4.2019________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

Aritzo , lì _____11.4.2019_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

PROT. N. 2210 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è 

stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267. 

 

� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

Aritzo, lì___11.4.2019_________________________ 

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……11.4.2019…………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

 

 


