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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.15 
 
 

OGGETTO:  
 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEI DISPOS ITIVI DAE (DEFIBRILLATORI 
SEMI-AUTOMATICI) - APPROVAZIONE BOZZA.           
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto  addì ventotto  del mese di febbraio  alle ore 18:15, nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, di cui risultano:  
 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA SINDACO SÌ 

POCHETTINO DANIELE VICE SINDACO SÌ 

COLLA MARIAGRAZIA ASSESSORE SÌ 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 
 
 
 
Assume la presidenza ROBASTO MATTIA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA dott. Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con la D.G.C. n. 88 del 21.12.2016, l’Amministrazione Comunale aveva 
riconosciuto un contributo di € 500,00 all’Associazione Pro Loco di Virle Piemonte quale soggetto 
capofila delle diverse Associazioni aventi sede sul territorio Comunale finalizzato all’acquisto di 
alcuni defibrillatori nel solco del progetto denominato “Con il cuore per il cuore”; 
 

Dato atto che  l’Associazione Pro Loco di Virle Piemonte ha coordinato lo svolgimento del 
suddetto progetto, reso possibile grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, della Reale 
Mutua Assicurazioni (Ag. di Carmagnola) oltre a quello delle seguenti Associazioni Virlesi: AGE, 
GRUPPO ALPINI, AVIS, BASSO LEMINA, CSV, COLTIVATORI DIRETTI, GRUPPI 
PARROCCHIALI, SAN VINCENZO e PRO LOCO stessa; 
 

Rilevato che nel solco del predetto progetto è stato organizzato, in data 1 aprile 2017, un 
corso di formazione incentrato sul primo soccorso (BLS-D Basic Life Support and Defibrillation) e 
sull’utilizzo dei dispositivi DAE che ha condotto alla formazione di 20 volontari; 
 

Vista  la nota assunta al protocollo generale del Comune di Virle Piemonte al n. 1052 in 
data 18 aprile 2017 con la quale l’Associazione Proloco manifestava la volontà di donare i n. 2 
dispositivi DAE e relativi accessori, oltre alla documentazione contrattuale e tecnica come da sotto 
indicato elenco, al fine di rendere possibile la gestione diretta di ogni futuro intervento: 
 

 
  

Dato altresì atto che  la predetta nota, era accompagnata dai seguenti documenti di 
corredo: 
- Modulo acquisto defibrillatori; 
- Copia fattura acquisto; 
- Copia bonifico CRI per corsi di formazione; 
- Copia corrispondenza con venditore / contatto per controlli annuali (incluso 2017); 
- Elenco persone che hanno effettuato il corso in data 1/4/2017 e relativo n. di tesserino;  
- N. 2 Buste contenenti la “SCHEDA DEFIBRILLATORE” da compilare non appena gli stessi 
saranno installati; 
 

Ritenuto opportuno  porre nelle disponibilità della collettività e dei soggetti deputati il 
dispositivo DAE mobile non inserito in apposita colonnina allarmata, regolandone a tal fine le 
procedure di richiesta, di uso e di riconsegna; 
 

Vista  la bozza di regolamento al suddetto scopo redatta e formata da n. 3 articoli ed un 
“Allegato A” che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, già 
trasmessa alle Associazioni di cui ai punti precedenti da parte dell’Associazione capofila del 
progetto “Con il Cuore per il Cuore” senza che siano pervenute opposizioni o richiesta di 
modifiche; 
 

Acquisito  il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
della Legge n° 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n° 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, 
lettera d) della Legge n° 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, inserito nel solo 
originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio; 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la bozza di Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei dispositivi DAE 
(Defibrillatori Semi-Automatici) ed il corrispondente “Allegato A”, che allegati alla presente 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare mandato al competente responsabile del Servizio affinchè, in coerenza con quanto 

disposto dalla legge e dal regolamento di cui al punto 1), questo venga pubblicato 
nell’apposita sezione del sito internet comunale, unitamente alla modulistica necessaria a 
perfezionare le pratiche ivi disciplinate. 
 
 

Con separata ed unanime votazione avvenuta a norma di legge, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del d.lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 
del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 28/02/2018 F.to:TUNINETTI Antonella 

 
 


