COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 811 DEL 18-09-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ACQUISTO DI DUE APPARECCHI
DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che sono pervenute le seguenti note:
- Istanza in atti al n. 12252 del 07.07.2014 e successiva integrazione documentazione, in atti
al n. 15556 del 01.09.2014, dell’Associazione “A.S.D. Judo KodoKan,” con sede in
Ponzano Veneto, Via G. Garibaldi n. 4;
- Istanza in atti al n. 13029 del 1707.2014 dell’Associazione “A.S.D. Idealdoor Libertas San
Biagio”, con sede in San Biagio di C., Via Marche, 2/A,
con le quali i rispettivi Presidenti chiedono l’assegnazione di un contributo per l’acquisto di due
apparecchi defibrillatori da utilizzare presso il Palazzetto di Olmi e gli impianti sportivi di San Biagio
di Callalta;
TENUTO CONTO, in tema di sicurezza nello sport, dell’attuale necessità di dotare gli impianti
sportivi, le palestre, le scuole di apparecchi defibrillatori per un tempestivo soccorso medico in
campo, in caso di arresto cardiaco, prima dell’arrivo dell’ambulanza, nonché, che queste importanti
attrezzature salvavita richiedono una specifica formazione, mediante dei corsi, per il corretto
utilizzo, in quanto in presenza di personale istruito, il defibrillatore può salvare vite umane;
VALUTATA la funzione altamente sociale assolta dalle suddette Associazioni in relazione di valori
trasmessi attraverso lo sport che consentono, soprattutto ai giovani, di sviluppare oltre alle
capacità fisiche, importanti capacità sociali quali la solidarietà e la tolleranza;
DATO ATTO che le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche devono
dotarsi di defibrillatori semiautomatici e che le stesse possono associarsi se operano nello stesso
impianto sportivo;
VISTA E RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 05.09.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di assegnare quanto segue:
-

-

la somma di € 2.360,00 a favore dell’Associazione “A.S.D. Judo KodoKan, con sede in
Ponzano Veneto, Via G. Garibaldi n. 4, quale contributo a fronte delle spese per l’acquisto
di un apparecchio defibrillatore e per lo svolgimento dei relativi corsi per il corretto utilizzo e
la manutenzione, da utilizzare presso il Palazzetto di Olmi,
la somma di € 2.360,00 a favore dell dell’Associazione “A.S.D. Idealdoor Libertas San
Biagio, con sede in San Biagio di C., Via Marche, 2/A, quale contributo a fronte delle spese
per l’acquisto di un apparecchio defibrillatore e per lo svolgimento dei relativi corsi per il
corretto utilizzo e la manutenzione, da utilizzare presso gli impianti sportivi di San Biagio di
Callalta;

ATTESO che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma
complessiva di € 4.720,00;
VISTI:
•
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 07 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, impegno di spesa per la somma complessiva di € 4.720,00, suddivisa come
segue:
-

-

€ 2.360,00 a favore dell’Associazione “A.S.D. Judo KodoKan, con sede in Ponzano Veneto,
Via G. Garibaldi n. 4, quale contributo a fronte delle spese per l’acquisto di un apparecchio
defibrillatore e per lo svolgimento dei relativi corsi per il corretto utilizzo e la manutenzione,
da utilizzare presso il Palazzetto di Olmi;
€ 2.360,00 a favore dell dell’Associazione “A.S.D. Idealdoor Libertas San Biagio, con sede
in San Biagio di C., Via Marche, 2/A, quale contributo a fronte delle spese per l’acquisto di
un apparecchio defibrillatore e per lo svolgimento dei relativi corsi per il corretto utilizzo e la
manutenzione, da utilizzare presso gli impianti sportivi di San Biagio di Callalta;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 4.720,00 al capitolo Cap. 183000 “Contributi per
iniziative ricreative e sportive” del P.O.G. anno 2014 – gestione competenza;
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del contributo a seguito di
presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese totali sostenute;
4. DI DARE ATTO che i suddetti contributi non sono soggetti a ritenuta come da dichiarazioni
in atti al n. 12252 del 07.07.2014, per l’A.S.D. Judo Kodokan e in atti al n. 13029 del
17.07.2014 per l’A.S.D. Idealdoor Libertas San Biagio;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività.

S. Biagio di Callalta, li 18-09-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 18-09-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1460 dal 22-09-2014 al 07-10-2014

