
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 63/2016 Del 23-08-2016

Oggetto

Concessione contributo economico alle Associazioni Sportive per acquisto defibrillatori- 
Indirizzo

L'anno duemilasedici il giorno  23 del mese di Agosto alle ore 13:45, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale  Mura Anna Maria Gabriella.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• in data 14.09.2012 è entrato in vigore il D.L. 13 settembre 2012 n. 158 “Disposizioni urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, c.d. 
“Decreto Balduzzi”, ora convertito in Legge 8 novembre 2012 n. 189; − 

• il cd. Decreto Balduzzi, sulla salvaguardia della salute dei cittadini che praticano attività 
sportiva non agonistica o amatoriale il quale prevede, salvo un diverso termine previsto dalle 
leggi regionali, entro il 1° gennaio 2016 le associazioni sportive dilettantistiche dovranno 
dotarsi di defibrillatore semiautomatico; 

• in particolare l’art 7 comma 11 prevede che “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che 
praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, 
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante 
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui 
praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, 
di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; 

 

CONSIDERATO che è negli intenti dell’Amministrazione comunale promuovere e sostenere lo 
sviluppo dello sport locale in segno della condivisione di valori di partecipazione sociale e di 
riconoscimento del volontariato nel territorio, garantendo al tempo stesso la salute dei cittadini che 
praticano attività sportive; 

 

VISTE le richieste di contributo delle società Polisportiva Pardu Jerzu e A.S.D Cannonau Jerzu- 
Picchi acquisite al protocollo rispettivamente ai n. 2473 del 19.07.2016 e 2498 del 20.07.2016 aventi per 
oggetto la richiesta di contributo finalizzato all’acquisto di un defibrillatore per uso agonistico; 

 

CONSIDERATO CHE le attività sportive vengono svolte in più strutture comunali pertanto si 
ravvisa la necessità di garantire che le attività avvengano in condizioni di sicurezza in tutti gli impianti; 

 

DATO ATTO che, come rilevato dalle diverse società sportive presenti nel Territorio comunale, 
l’acquisto di un solo defibrillatore non garantirebbe la disponibilità contestuale nei diversi impianti 
sportivi, in quanto lo stesso defibrillatore deve essere disponibile sia durante gli incontri ufficiali, sia 
durante gli allenamenti, e che pertanto si rende necessaria l’acquisizione di un ulteriore defibrillatore; 

 

RITENUTO di dover garantire la sicurezza degli atleti che praticano le attività sportive, “creando 
una cultura cardiologica di base” e, nel contempo, di dover venire incontro economicamente alle 
esigenze delle società sportive; 

 

RITENUTO fondamentale che il procedimento di defibrillazione sia efficace è che lo stesso 
venga eseguito in tempi brevissimi; grazie alla presenza del defibrillatore nella zona prossima al 
soccorso da effettuare; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2016 con la quale è stato 
approvato Bilancio di previsione 2016, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 
pluriennale 2016/2018 e stanziata la somma al capitolo 6313/1 (U 1.04.04.01.001) per le società 
sportive; 



 

ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’articolo 49 Decreto 
Legislativo 18.08.2000, 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

DI dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento  
 
DI concedere alle associazioni Polisportiva Pardu Jerzu e A.S.D Cannonau Jerzu- Picchi un contributo 
economico finalizzato all’acquisizione di due defibrillatori, dell’importo unitario di € 1.000,00, per un 
importo complessivo pari ad € 2.000,00 e stanziata la somma al capitolo 6313/1 (U 1.04.04.01.001) nel 
Bilancio di previsione 2016/2018; 
 

DI precisare che la destinazione del contributo alle due società di cui sopra è finalizzata esclusivamente 
all’acquisto dei defibrillatori.  

 

DI stabilire che il comune è tenuto a richiedere alle vari associazioni la dovuta rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate, e all’utilizzo esclusivo del beneficio per 
le finalità per le quali è stata accordato 

 

DI demandare al Responsabile del servizio competente la predisposizione dei provvedimenti 
consequenziali relativi all’impegno della spesa e alla liquidazione di quanto stabilito. 

 

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi 
dell’art. 134 co. 4 TUEL – D. Lgs. n. 267/2000. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mura Anna Maria Gabriella

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 23/08/2016

Jerzu, 30/08/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 30/08/2016 al giorno 14/09/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.08.2016
 Anna Maria Gabriella Mura

RESPONSABILE


