ORIGINALE
Deliberazione 7

C I T T À DI T R E C A T E

PROVINCIA DI NOVARA
____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO

'52…CUORE PER TRECATE'. PROROGA DURATA
PROTOCOLLO D'INTESA CON IL GRUPPO TRECATESE AMICI 52
ONLUS DI TRECATE E ACCETTAZIONE DONAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 17.00, la Giunta comunale,
convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze.
Presiede CAPOCCIA GIORGIO.
Dei componenti la Giunta comunale
Risultano:

PRESENTE

BINATTI FEDERICO
CAPOCCIA GIORGIO
MINERA ROBERTO
SIMEONE MARIA CATERINA
FRANZONI ELISABETTA
PASCA ALESSANDRO

Assiste Il Segretario Comunale CIRIGLIANO CARMEN.

ASSENTE

Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

OGGETTO: PROGETTO
'52…CUORE PER TRECATE'. PROROGA DURATA
PROTOCOLLO D'INTESA CON IL GRUPPO TRECATESE AMICI 52 ONLUS DI TRECATE E
ACCETTAZIONE DONAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA

la Legge 120 del 3 aprile 2001 secondo cui all’ art. 1 “E’ consentito l’uso del
defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extra ospedaliera anche al
personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 47 – 8018 del 16.12.2002 con la quale sono stati definiti i criteri per
l’autorizzazione e la regolamentazione d’uso dei defibrillatori semiautomatici in
sede extraospedaliera previsti dalla Legge del 3 aprile 2001, n. 120;
- il Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 che ha individuato nuovi criteri e
modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di cui
all’ art. 2 comma 46, della Legge n. 191/2009;
- la DGR n. 49-2905 del 14 novembre 2011 con la quale la Regione Piemonte ha
approvato il Programma Regionale per la diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni, in applicazione a quanto previsto dal D.M. 18 marzo
2011;
- la DGR n. 32-4611 del 24 settembre 2012, successivamente sostituita dalla DGR
16-979 del 2 febbraio 2015 e smi che, in applicazione al Decreto Ministeriale 18
marzo 2011 succitato, ha modificato in parte la summenzionata DGR n. 47 –
8018;
- la DGR n. 21-4851 del 3 aprile 2017, ad oggetto: ”Decreto del Ministero della
Salute 18 marzo 2011. Regolamentazione d'uso dei defibrillatori: modalità di
registrazione ed inserimento dei dati riguardanti il possesso e la gestione dei
defibrillatori. Revoca parziale DGR 47-8018 del 16.12.02”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2016, che qui si intende
integralmente richiamata, ad oggetto: “PROGETTO “52…CUORE PER
TRECATE”. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON IL GRUPPO
TRECATESE AMICI 52 ONLUS DI TRECATE E ACCETTAZIONE
DONAZIONE.”;

TENUTO CONTO

che l’associazione “Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus” di Trecate collabora con
il Comune di Trecate per la realizzazione del Progetto “52…CUORE PER
TRECATE” succitato, agli atti presso il Settore Servizi Sociali e Comunicazione,
finalizzato alla costruzione di una rete di sicurezza sanitaria per la città attraverso
servizi di emergenza qualificati e innovativi, in particolare mediante la diffusione
di una rete di defibrillatori collocati nel territorio trecatese, nei luoghi e nelle
strutture ad alta frequentazione, con la creazione di più punti di primo intervento e
soccorso in caso di emergenza cardiologica;

RICORDATO

che il Progetto in oggetto prevede l’acquisto da parte dell’associazione e la
successiva donazione al Comune di Trecate di n. 6 defibrillatori (donati nel 2016)
oltre ad altrettanti n. 6 nel 2017, mediante l’utilizzo dei fondi a loro donati grazie
al 5 x mille ricevuto dai Trecatesi e dai sostenitori dell’associazione stessa, da
collocare in spazi pubblici individuati su suolo pubblico, in particolare in luoghi
di aggregazione cittadina e di grande frequentazione, in strutture dove si registra

un grande afflusso di pubblico e tenendo conto, comunque, della distanza dalle
sedi del sistema di emergenza;

RICORDATO

che ad oggi, nell’ambito del suindicato Progetto, sono stati installati nella città
n. 5 defibrillatori presso:
Piazza Cavour
Scuola Don Milani
Scuola Media Cassano
Scuola Rodari
Scuola Infanzia Collodi
oltre a n. 1 defibrillatore mobile in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

VISTA

la nota del 18/12/2017, agli atti, pervenuta da dell’associazione “Gruppo
Trecatese Amici 52 Onlus” con sede legale in Via Seneca n. 2 a Trecate, C.F.
94016340039, P.I. 01434370035, ad oggetto: “Donazione ai sensi art. 783 C.C. e
consegna beni” relativa alla donazione di n. 6 defibrillatori, acquistati presso la
ditta EMAC S.r.l.;

CONSIDERATO CHE

l’Amministrazione Comunale, intende accogliere con sentita riconoscenza detta
donazione esprimendo particolare apprezzamento per tale atto di liberalità, stante
lo scopo che la stessa persegue a beneficio dell’intera collettività;

RITENUTO

di posizionare i n. 6 defibrillatori donati presso:
1. STAZIONE
2. VIA CERANO, zona sottopasso/ang. Via Piave
3. Via Novara, piazzale SANTA MARIA
4. VIA SENECA, zona Via Sozzago
5. esterno PARCO CICOGNA (Via Clerici – ex Peso Pubblico)
6. Fraz. SAN MARTINO

TENUTO CONTO

che l’Amministrazione Comunale, ai sensi del Protocollo d’Intesa succitato, al
fine di rendere efficace e positivo il progetto, proseguirà la collaborazione allo
stesso cofinanziando l’iniziativa, dedicando particolare attenzione alla parte
informativa, attraverso il sito internet, mediante diffusione di appositi comunicati
e campagne di sensibilizzazione, con cartellonistica dedicata, favorendo la
promozione e realizzazione di corsi di formazione, nonché sostenendo le spese
per il canone contrattuale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
apparecchi offerti;

DATO ATTO CHE

l’Amministrazione Comunale contribuirà con risorse comunali alla sostenibilità
economica del progetto (che sgrava la spesa che il Comune dovrebbe sostenere
totalmente in proprio) tramite risorse reperite con la raccolta del 5 x mille
comunale;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 305-23/S del 13/03/2017, ad
oggetto “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI E
FORNITURA CARTELLONISTICA DEDICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA EMAC SRL DI MILANO. CIG ZE01DB0EF8”, è stato affidato, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta EMAC
S.r.l., con sede legale in Via Larga n. 23 – 20122 MILANO – P.I. 01120990104, il
servizio e la fornitura in oggetto, con riferimento ai defibrillatori donati nel 2016,
rinviando a successiva determinazione l’assunzione dell’impegno di spesa a
seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- con successiva Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 654-54/S del
29/05/2017 si è proceduto ad impegnare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, a favore
della ditta EMAC S.r.l., con sede legale in Via Larga n. 23 – 20122 MILANO –

P.I. 01120990104, la spesa complessiva di € 12.383,00 IVA inclusa, rinviando a
successivi atti l’assunzione dell’impegno contabile per l’anno 2020 pari a
complessivi € 3.782,00 IVA inclusa;
RITENUTO,

per ragioni tecniche e di opportunità, di gestire il servizio di manutenzione dei
defibrillatori donati attraverso la ditta EMAC S.r.l. fornitrice degli stessi, già
incaricata del servizio di cui sopra relativamente ai defibrillatori donati nel 2016;

TENUTO CONTO CHE - la spesa, in capo al Comune di Trecate, relativa alla manutenzione dei 6
defibrillatori per n. 4 anni (2018-2019-2020-2021), è pari a circa complessivi €
18.160,00, IVA 22% inclusa, pari a circa € 4.540,00 annui;
- il Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Trecate e l’associazione
Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus con sede legale in Via Seneca n. 2 a Trecate,
C.F. 94016340039, P.I. 01434370035, ha durata di anni 4 con scadenza
31/12/2020, con possibilità di rinnovo, fatti salvi i vincoli derivanti da norme di
legge e nei limiti delle disponibilità di bilancio;
RITENUTO

di prorogare la scadenza del Protocollo d’Intesa di cui sopra al 31/12/2021, al fine
di rendere efficace e positivo il progetto, cofinanziando l’iniziativa ed in
particolare la manutenzione quadriennale degli ultimi n. 6 defibrillatori donati
fino al 31/12/2021;

CONSIDERATA

l’opportunità di procedere;

RICORDATO

che nella seduta del 13/10/2016 la Giunta comunale ha individuato, quale
referente del progetto per il Comune di Trecate, la Responsabile del Settore
Servizi Sociali e Comunicazione, che collaborerà con il Responsabile del Settore
LL.PP. ed il Responsabile di P.M., per gli aspetti di rispettiva competenza;

DATO ATTO CHE

i Responsabili dei settori comunali interessati sopradetti, con particolare
riferimento alle spese e alle attività in capo al Comune, provvederanno, in
esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle
disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente,
all'adozione di tutti gli atti di propria competenza;

PRESO ATTO CHE

- quanto in oggetto verrà meglio specificato nel Documento Unico di
Programmazione Economica nell’ambito del Programma 03 - Missione 12;
- la spesa di cui sopra trova copertura sul bilancio pluriennale 2017/2019, in
particolare:
- in entrata al cap. 2010/1 “ Contributi dallo Stato”,
- in spesa al cap. 11040522/1 “PROGETTO 52…CUORE PER TRECATE”,
con riferimento agli esercizi 2018-2019-2020-2021;

VISTO

il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42
del 10/07/2013, secondo cui nessun onere è dovuto al Comune per l’occupazione
del suolo pubblico ai sensi dell’art. 17;

VISTI

l’art. 769 ed in particolare l’art. 783 del Codice Civile che legittima la donazione
di modico valore anche in mancanza di atto pubblico;

VISTO

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

VISTO

il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Servizi Sociali e Comunicazione ai sensi dell’art. 49 del
succitato D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che testualmente cita: Sulla base della
normativa vigente, degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione comunale e
degli strumenti giuridici dell’Ente si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

VISTO

il parere (in atti) in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49
del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 del Responsabile del Settore RagioneriaEconomato-Tributi che espressamente cita: In merito alla suddetta proposta di
deliberazione di Giunta comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità
contabile, non favorevole.
Ad oggi non è possibile attestare la copertura finanziaria della spesa di
manutenzione nel bilancio di previsione 2018- 2020 in corso di formazione
La spesa dovrà essere stanziata nel bilancio di previsione 2018 – 2020, che dovrà
essere approvato dal Consiglio comunale.

RITENUTO

di provvedere all’adozione del presente atto, pur in presenza di parere contabile
negativo, in considerazione dell’interesse pubblico alla prosecuzione del Progetto
di che trattasi, di cui al relativo Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’associazione
“Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus”, secondo quanto già approvato e previsto
nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2016 sopracitata.

VISTI

gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale.

CON

votazione palese unanime,

DELIBERA

per quanto in premessa,
1)

di proseguire la collaborazione del Comune di Trecate al Progetto “52…CUORE PER
TRECATE” presentato dall’associazione “Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus” con sede
legale in Via Seneca n. 2 a Trecate, C.F. 94016340039, P.I. 01434370035, agli atti presso il
Settore Servizi Sociali e Comunicazione;

2)

di accettare la donazione, nell’ambito del Progetto “52…CUORE PER TRECATE”, da parte
dell’associazione “Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus” con sede legale in Via Seneca n. 2 a
Trecate, C.F. 94016340039, P.I. 01434370035, di n. 6 defibrillatori esprimendo alla stessa
gratitudine e apprezzamento per tale atto di liberalità a beneficio dell’intera collettività;

3)

di dare atto che, il trasferimento del titolo di proprietà del bene al Comune di Trecate,
trattandosi di beni di modico valore, non necessita di atto pubblico;

4)

di dare atto che i n. 6 defibrillatori donati verranno posizionati presso:

STAZIONE

VIA CERANO, zona sottopasso/ang. Via Piave

Via Novara, piazzale SANTA MARIA

VIA SENECA, zona Via Sozzago

esterno PARCO CICOGNA (Via Clerici – ex Peso Pubblico)

Fraz. SAN MARTINO

5)

di prorogare al 31/12/2021, la scadenza del Protocollo d’intesa sottoscritto con l’associazione
“Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus”, allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 255
del 15/12/2016, fermo restando la possibilità di rinnovo, fatti salvi vincoli derivanti da norme

di legge e nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di consentire il cofinanziamento
dell’iniziativa ed in particolare la manutenzione quadriennale degli ultimi n. 6 defibrillatori
donati;
6)

di dare atto che il Comune di Trecate, ai sensi del Protocollo d’Intesa succitato, al fine di
rendere efficace e positivo il progetto, proseguirà la collaborazione cofinanziando l’iniziativa,
dedicando particolare attenzione alla parte informativa, attraverso il sito internet, mediante la
diffusione di appositi comunicati e campagne di sensibilizzazione, con cartellonistica
dedicata, favorendo la promozione e realizzazione di corsi di formazione, nonché sostenendo
le spese per il canone contrattuale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
apparecchi offerti che, per ragioni tecniche e di opportunità, avverrà attraverso la ditta
fornitrice degli stessi;

7)

di gestire il servizio di manutenzione dei defibrillatori donati attraverso la ditta EMAC S.r.l.,
già incaricata del servizio di manutenzione relativamente ai defibrillatori donati nel 2016;

8)

di contribuire con risorse comunali alla sostenibilità economica del progetto tramite risorse
reperite con la raccolta del 5 x mille comunale garantendo un cofinanziamento e un sostegno
nella gestione del progetto;

9)

di prendere atto che la spesa, in capo al Comune di Trecate, relativa alla manutenzione dei 6
defibrillatori donati per n. 4 anni (2018-2019-2020-2021), è pari a circa complessivi €
18.160,00, IVA 22% inclusa, pari a circa € 4.540,00 annui e trova copertura sul bilancio
pluriennale 2017/2019, in particolare:
- in entrata al cap. 2010/1 “ Contributi dallo Stato”,
- in spesa al cap. 11040522/1 “PROGETTO 52…CUORE PER TRECATE”,
con riferimento agli esercizi 2018-2019-2020-2021;

10)

di dare atto che il referente del progetto per il Comune di Trecate, individuato nella
Responsabile del Settore Servizi Sociali e Comunicazione, collaborerà con il Responsabile del
Settore LL.PP. ed il Responsabile di P.M., per gli aspetti di rispettiva competenza;

11)

che i Responsabili dei settori comunali interessati sopradetti, con particolare riferimento alle
spese e alle attività in capo al Comune, provvederanno, in esecuzione della presente
deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti
giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza;

12)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 del 10/07/2013, nessun onere è dovuto al Comune per l’occupazione del
suolo pubblico.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione palese unanime,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CAPOCCIA GIORGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
il 19.1.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione
all’albo, e pertanto, fino al 2.2.2018
Lì, 19.1.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PAGANI TIZIANA

La presente deliberazione:



è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n. 3 del 19.1.2018

Lì, 19.1.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PAGANI TIZIANA

ESECUTIVITA’


x

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni dal
giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 19.1.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PAGANI TIZIANA
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

