COMUNE DI MODENA
N. 193/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/05/2021
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 13,40 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 193
ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE DA PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE "GIUSEPPE LOSCHI - BEPPE NEL CUORE" AL CORPO DI
POLIZIA LOCALE

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il 17 dicembre 2020, nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Comando
di Polizia Locale in via G.Galilei n.165, alla presenza delle autorità cittadine, l'Associazione
“Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore”, sita in Corso Vittorio Emanuele II, n.40 Modena, C.F.
94206340369 e P.I. 03938520362, nella persona del Presidente Isabella Faenza, ha donato alla
Polizia Locale di Modena un defibrillatore semiautomatico marca Powerheart G5, che è utilizzabile
per interventi urgenti sul territorio;
Ritenuto di accettare tale donazione, dando atto che lo strumento entrerà a far parte del
patrimonio dei beni mobili del Comune di Modena nell'anno 2021 e che con successiva
determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile si
provvederà alla contabilizzazione ai fini delle necessarie variazioni dell'inventario;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione prot. 152974 del 17/06/2020 di delega di funzioni disposta dalla
Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli,
nei confronti della dirigente responsabile del “Servizio Amministrativo e protezione civile” dott.ssa
Annalisa Giunti, relativamente all’adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del
Settore stesso;
Visto il parere favorevole della dirigente responsabile del Servizio Amministrativo e
Protezione Civile dott.ssa Annalisa Giunti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale,
Sicurezza urbana e Protezione civile, dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di accettare la donazione da parte dell'Associazione “Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore”, Corso
Vittorio Emanuele II, n.40 Modena, C.F. 94206340369 e P.I. 03938520362, del defibrillatore
semiautomatico marca Powerheart G5;
- di dare atto che, con successiva determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale,
Sicurezza Urbana e Protezione Civile si provvederà alla contabilizzazione del defibrillatore con
l'assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 24249 "Acquisizione e manutenzione straordinaria beni
mobili a titolo gratuito (contabilizzazioni) - Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi generali, del

PEG 2021, Pol/Prog 194.19403, intervento 2021-508-00-05 e dell'accertamento al capitolo 4461
"Contabilizzazioni per acquisizioni a titolo gratuito di beni mobili", Pdc 4.5.4.99.999 con
contestuale emissione del relativo mandato e reversale;
- di dare atto che il defibrillatore semiautomatico marca Powerheart G5, donato dell'Associazione
“Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore”, entrerà a far parte del patrimonio dei beni mobili del
Comune di Modena nell'anno 2021 ai fini delle necessarie variazioni dell'inventario.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

