
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 17 DEL 16-05-2019 

  
  
OGGETTO: CORSO BLS-D (BASIC LIFE SUPPORT-DEFIBRILLATION) PER IL PERSONALE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                            

                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA III 

-          PREMESSO:                        

- che  il giorno 18 maggio 2019 si svolgerà a Sant’Agapito un corso BLS-D (Basic Life 

Support-Defibrillation) organizzato da Ets P.A. Pentria Emergenza Odv con il patrocinio del 

Comune di Sant’Agapito; 

      - che il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche ed abilità pratiche nel 

soccorso  di soggetto in  Arresto Cardiaco Improvviso secondo le linee guida dell’European 

Resuscitation Council (ERC); 

      - che il corso ha una durata di 8 ore ed al termine verrà rilasciata certificazione IRC 

comprovante la partecipazione alla lezione teorica, alle esercitazioni pratiche su manichino 

ed il superamento delle prove pratiche; 

      - che il costo del corso è pari ad € 70,00, da versarsi in contanti il giorno stesso di 

svolgimento del corso;  

-     CONSIDERATO: 

- che, all’interno dell’Ente, nessun dipendente, è in possesso di tali competenze; 

- che, purtroppo, sono sempre più frequenti gli episodi di arresto cardiaco, per i quali è 

fondamentale il primo soccorso da parte di personale con competenze specifiche; 

- che il personale della Polizia Municipale, trovandosi quotidianamente a contatto con la 

cittadinanza, rappresenta un potenziale soccorritore in caso di arresto cardiaco; 

-     RITENUTO necessario far sostenere al personale della Polizia Municipale il corso BLS-D 

in programma a Sant’Agapito; 

-     VISTO il Regolamento Comunale per l’Organizzazione ed il Servizio di Polizia Municipale; 

 -       ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. 

n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000-      

-     DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-   DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 

Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di 

idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-          ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 

                                                            DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

-           DI FAR SOSTENERE al personale della Polizia Municipale il corso BLS-D (Basic 

Life Support-Defibrillation) organizzato da Ets P.A. Pentria Emergenza Odv il giorno 

18/05/2019, presso il Comune di Sant’Agapito; 

-                                 DI IMPEGNARE a tal fine la seguente somma con imputazione sull’apposito  

capitoli del Bilancio di Previsione 2019: 

MISSIONE        CAPITOLO              IMPORTO 

      03.01.1.103             5216                      € 70,00           (spese per la formazione del personale) 

- DI LIQUIDARE E PAGARE  la suddetta somma,  a mezzo del servizio di economato; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 

60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni; 

- DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 



- DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 16-05-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 16-05-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


