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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 87 del 24.11.2016
OGGETTO: Consegna Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) Società Sportiva Tennis

Club Irgoli.
L’anno Duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17.30 nella
sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco: Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
•

Mulas Mario, Ruiu Roberto

Risultano essere ASSENTI i Signori:

•

Murru Daniela

Assiste il Segretario Comunale: dr. Marco Signore
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. 94 del 15/10/2015 la Giunta Comunale ha destinato la complessiva
somma di 3.000,00 € per l’acquisto di n. 3 Defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), da mettere a
disposizione delle società sportive presenti sul territorio;
Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 270 del 21/12/2015 e n. 389 del 04/11/2016
si procedeva, tramite il mercato elettronico MEPA, all’acquisto di n. 3 defibrillatori semiautomatici,
marca Metsis, Codice articolo Life Point Pro AED, idoneo per adulti e bambini;
Che con Deliberazione della giunta Comunale n. 59 del 27/09/2016, si disponeva di consegnare
due dei defibrillatori semiautomatici acquistati, alle Società Sportive: U.S.D. Irgolese e Baronia Basket
entrambe con sede legale in Irgoli;
Ritenuto di consegnare il terzo defibrillatore semiautomatico alla società sportiva tennis Club con
sede legale in Irgoli, in comodato d’uso gratuito, secondo le disposizioni della convenzione che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto a tal fine di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per la consegna di cui trattasi;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di consegnare un defibrillatore semiautomatico, marca Metsis, Codice articolo Life Point Pro AED,
idoneo per adulti e bambini alla Società Sportiva Tennis Club con sede legale in Irgoli, che utilizza per le
proprie attività sportive, i Campi da tennis comunali, in comodato d’uso gratuito, secondo le
disposizioni della convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto a tal fine di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per la consegna di cui trattasi.
Di rendere la presente immediatamente esecutiva.
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