DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 85 DEL 14 APRILE 2009
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE MEDIO
ADIGE CON SEDE IN ZEVIO VIA SAN PIO X°, PER L’ACQUISTO DI UN
DEFIBRILLATORE PORTATILE.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta da parte del Responsabile della Protezione Civile Medio Adige con sede
in Zevio in Via San Pio X°, Sig. Roberto Favia, di erogazione di un contributo di €. 2.000,00, al
fine di poter acquistare un Defibrillatore portatile, da impiegare a favore della popolazione
dell’Abruzzo colpita dal recente terremoto, come da nota in atti, pervenuta a questo ente in data
14/04/2009, prot. nr. 8655;
RITENUTO di dover accogliere la sopra citata richiesta di erogazione di un contributo, onde
poter procedere all’acquisto di un Defibrillatore portatile indispensabile per le necessità di primo
soccorso, da utilizzare nelle aree colpite dal recente terremoto;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, allegato al presente provvedimento;
VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni soprariportate che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI APPROVARE l’erogazione di un contibuto di €. 2.000,00, a favore del Responsabile della

Protezione Civile Medio Adige con sede in Zevio Via San Pio X°, Sig. Roberto Favia, al fine di
poter acquistare un Defibrillatore portatile da impiegare a favore della popolazione
dell’Abruzzo colpita dal recente terremoto;,
2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa pari a €. 2.000,00, sarà assunto a dimostrazione della

spesa sostenuta, con apposita determinazione, dall’Istruttore direttivo Dirigente dell’U.O.
Polizia Locale, con imputazione al bilancio esercizio finanziario 2009, capitolo di PEG nr.
2770, denominato “trasferimenti ad altri soggetti-servizi di Protezione Civile;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Istruttore Direttivo Dirigente

dell’Unità Organizzativa Polizia Locale per i provvedimenti di competenza;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco, ai sensi

dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge con

separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

