
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 96 del 12/07/2021  

 
Oggetto : 
PROGETTO CUORE AL SICURO - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - 
APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO E INDIRIZZI. 

 
L’anno duemilaventuno, addì dodici, del mese di luglio, alle ore 17:30, in una sala 
del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 
agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 

PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 

PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 

QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 

PERUZZI Gabriella Assessore  X 

OLIVERO Simona Assessore  X 

Totale 3 2 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale  MAZZOTTA C. Donatella. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua 
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti n. 5 (cinque) defibrillatori come da 

elenco prot. n. 9143/2021; 

VERIFICATO che si rende necessario garantire la loro funzionalità attivando misure di 

manutenzione i cui costi sono stimati in circa € 5.000,00 per un primo intervento atto a 

ripristinare la condizione di sicurezza degli apparecchi; 

VISTO il progetto (prot. n. 9087 del 08.07.2021) denominato “Cuorealsicuro” della ditta Linea 
Confort Medicali di Monfredini Enrica avente sede a Manerbio (BS) in via Moretto 71, P.Iva 

03440820987, C.F. MNFNRC71P54B157V; 

VISTO ALTRESÌ che, il precitato Progetto, consiste nell’attivazione del programma di 
assistenza alla manutenzione DAE “Senza Pensieri” a costo zero per il Comune, dando incarico 

alla ditta suddetta di sensibilizzare le attività economiche del territorio affinché finanzino 

l’acquisto del programma di assistenza a favore della comunità, ovvero l’implementazione del 
programma con acquisto di nuovi defibrillatori da inserire sul territorio; 

RITENUTO di aderire al Progetto dando mandato alla ditta suddetta di avviare subito la ricerca 

di fondi; 

RITENUTO ALTRESÌ qualora la campagna di sensibilizzazione non coprisse il costo o 

l’intero costo di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria di adottare 

tutti i provvedimenti necessari, incluse variazioni di bilancio, affinché il Comune possa prendersi 

carico della manutenzione dei defibrillatori presenti sul territorio in tempi celeri; 

VISTA la documentazione necessaria ad attuare suddetto progetto da approvarsi con il presente 

provvedimento costituita nello specifico da: 

− contratto di attivazione del progetto; 

− facsimile lettera da inviarsi alle aziende; 

RITENUTO di consentire all’azienda l’utilizzo del logo del Comune;  

DATO ATTO che la fattispecie può ritenersi urgente; 

ACQUISITI pareri favorevoli, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e all’art. 
147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 

convertito nella Legge n. 213/2012 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.  

CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa; 

DELIBERA 

1. Di riconoscere la premessa narrativa che si intende, qui, richiamata e di approvare la 

partecipazione del Comune di Verzuolo al progetto “Cuorealsicuro” proposto dalla ditta Linea 

Confort Medicali di Monfredini Enrica avente sede a Manerbio (BS) in via Moretto 71, P.IVA 

03440820987, C.F. MNFNRC71P54B157V; 
2. Di approvare a tal fine la documentazione necessaria ad avviare il progetto e nello specifico: 

− il contratto di attivazione del progetto; 

− facsimile lettera da inviarsi alle aziende; 

3. Di consentire all’azienda suddetta l’utilizzo del logo del Comune per la campagna di ricerca 

fondi; 



4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria di adottare tutti i 
provvedimenti necessari, incluse variazioni di bilancio, affinché, qualora la campagna di 

sensibilizzazione fra le aziende del territorio non dovesse dare riscontri in tempi brevi, il 

Comune possa prendersi carico della manutenzione dei defibrillatori presenti sul territorio in 

tempi celeri. 

INDI 

Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

  



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

 MAZZOTTA C. Donatella 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 
 

 


