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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  416     DEL  08.11.2017  

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA Sindaco   5 CICCHI  EDI Assessore   

 1 BARELLI  URBANO V.Sindaco   6 FIORONI  MICHELE Assessore   

 2 BERTINELLI  CRISTINA Assessore   7 PRISCO  EMANUELE Assessore   

 3 CALABRESE  FRANCESCO Assessore   8 SEVERINI  MARIA TERESA Assessore   

 4 CASAIOLI  CRISTIANA Assessore   9 WAGUÉ  DRAMANE Assessore   

           

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  

IL SINDACO Sig. ROMIZI ANDREA dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. LAURA CESARINI. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

Premesso che il Progetto Cuore è un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale 

volta alla tutela della salute, a promuovere la cultura dell’emergenza e favorire la 

diffusione di strumenti e conoscenze di  primo soccorso cardiaco; 

Atteso che: 

- con nota del 25 Settembre 2017, il Consigliere Carmine Camicia delega-

to del Sindaco all’attuazione del “Progetto Cuore” ha inviato le comuni-

cazioni della società Minimetrò S.p.a., prot. 9475 del 16/05/2017 e prot. 

9495 del 25/05/2017 con le quali la medesima comunica di aver acqui-

stato due defibrillatori semiautomatici “Rescue Sam” installati presso le 

stazioni Minimetrò di Pincetto e Pian di Massiano con l’intenzione di do-

narli al Comune di Perugia, 

- le suddette apparecchiature hanno un valore di acquisto di € 3.015,84, 

come si evince dalla fattura della ditta Medical Center s.a.s. che ha 

provveduto alla fornitura; 

Evidenziato che l’acquisizione in parola è motivata dal desiderio di collocare in 

più punti possibili del territorio comunale le colonnine salvavita munite di defibril-

latore semiautomatico per rendere Perugia una città cardioprotetta; 

Dato atto che dalla presente acquisizione derivano oneri finanziari per spese di 

manutenzione a partire dal prossimo esercizio finanziario 2018;  

                  VISTO: 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   

 

OGGETTO: 

DONAZIONE DI DUE DEFIBRILLATORI 

SEMIAUTOMATICI DA PARTE DELLA 

SOCIETA' MINIMETRO' S.P.A.. 

 

SETTO
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 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  20.11.2017 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 20.11.2017 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 30.11.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 20.11.2017 al 04.12.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 05.12.2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
 

 Dott.ssa Laura Cesarini  
 

 F.to L. Cesarini  

 

  
           

Codice  
Archiv.ne  
Documenti 
non allegati 
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- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’U.O. Acquisti e Patrimonio Ing. Fabio Zepparelli; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari  Dr. Dante De Paolis; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA: 

- di acquisire a titolo gratuito, nell’ambito del “Progetto Cuore – iniziativa dell’Amministrazione Comunale volta alla tu-

tela della salute, a promuovere la cultura dell’emergenza e favorire la diffusione di strumenti e conoscenze di  primo 

soccorso cardiaco, due defibrillatori semiautomatici donati dalla Minimetrò S.p.a. del valore complessivo di € 3.015.84, 

dando mandato al dirigente competente di stipulare il relativo contratto di donazione; 

- di prendere atto che dalla presente acquisizione derivano oneri finanziari per spese di manutenzione a partire dal 

prossimo esercizio finanziario 2018; 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto, stante l’urgenza dovuta alla necessità di regola-

rizzare l’utilizzo di defibrillatori, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.LGS 18.08.2000 n. 267. 

- Comune di Perugia -
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