
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 21 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ACQUISTO DEFIBRILLATORE PORTATILE DA INSTALLARE 
SULL'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PROVVEDIMENTI. 

  
L’anno duemilaventi , addì ventisette  del mese di Febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti della Giunta Comunale. 
  
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

  
  

PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  

  



  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

OGGETTO: ACQUISTO DEFIBRILLATORE PORTATILE DA INSTALLARE 

SULL’AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE- PROVVEDIMENTI.- 

  

PREMESSO: che la Polizia Municipale di questo Comune dispone di un’autovettura FIAT 

Panda 4X4 targata EB326GC; 

CONSIDERATO: 

- che il Servizio di Polizia Municipale è di estrema importanza in tutti i Comuni ed in special 

modo nei piccoli Comuni montani dove non sono presenti sul territorio stazioni dei 

Carabinieri, dei Carabinieri Forestale o di altre Forze dell’Ordine; 

- che spesso la Polizia Municipale è la prima ad intervenire in caso di chiamata da parte 

della cittadinanza e si trova quotidianamente a contatto con i cittadini; 

- che il personale della Polizia Municipale ha sostenuto il corso BLS-D (Basic Life Support-

Defibrillation) ed è  inserito nel database Italian Resuscitation Council 

RITENUTO, necessario, dotare l’autovettura della Polizia Municipale di un defibrillatore 

portatile adulto/pediatrico, per poter fornire immediata assistenza in caso di necessità; 

PRESO ATTO: 

- che il Responsabile della Polizia Municipale ha provveduto ad individuare il tipo di 

defibrillatore da installare sull’autovettura della Polizia Municipale: Defibrillatore 

TECNOHEART  Plus  

VISTO l’art. 20 della legge Regionale n. 12 del 05 marzo 1990 “Norme in materia di Polizia 

Municipale” che prevede:  

-comma 1: “la Regione Concede ai Comuni ed agli altri Enti Locali contributi per l’acquisto di attrezzature e 

mezzi necessari all’espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, nei limiti delle risorse stanziate 

in bilancio” 
-comma 2 : “I contributi sono concessi sulla base di un programma annuale di finanziamento delle attrezzature 

e mezzi, approvato dal Consiglio Regionale previo parere del Comitato Tecnico di cui all’art. 19 ed elaborato 

sulla base di parametri e standards individuati tenendo presente prevalentemente conto degli elementi di cui 

all’art. 6 della presente legge. Va data precedenza alle richieste di contributi presentate da associazioni o 

consorzi ai Comuni per il servizio di Polizia Municipale”. 
-comma 3: “La misura del contributo per ciascuna categoria di attrezzature è determinata dal programma di 

cui al precedente comma e non può comunque superare il 50% della spesa necessaria. Tale percentuale è 

elevata al 70% della spesa nel caso di Associazione o Consorzi di Comuni”. 
-comma 4: “Il contributo verrà erogato dalla Giunta Regionale previa presentazione della delibera di 

liquidazione delle spese adottata dal competente Organo del Comune o degli altri Enti Locali”.  

VISTO l’art. 21 della legge Regionale n. 12 del 5 marzo 1990 “Norme in materia di Polizia 

Municipale” che prevede: 

-comma 1: “ I Comuni e gli altri Enti Locali che intendono fruire dei benefici di cui al precedente articolo 20, 

devono inoltrare, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda, sottoscritta dal sindaco, 

indirizzata alla Regione Molise – Assessorato agli Enti Locali, indicante la classe di appartenenza del Comune, 

l’attrezzatura che si intende acquistare, l’uso cui sarà adibita, il costo, la sua utilizzazione ali fini del 

potenziamento di strutture preesistenti, nonché la somma richiesta ed i mezzi per far fronte alla copertura 

finanziaria della spesa eccedente la misura del contributo ammissibile”. 



-comma 2: “ Alla domanda dovrà essere allegata una copia della delibera del competente Organo del Comune 

o degli altri Enti Locali che autorizza l’acquisto delle attrezzature con la contestuale assunzione del relativo 

impegno di spesa.”   

ancora più indispensabili; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 112/1998; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i Regolamenti Comunali 

ACQUISITO il parere favorevole del competente Responsabile di Area in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto, e del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTAZIONE unanime favorevole, 

  

DELIBERA 

  

PER   le motivazioni espresse in narrativa, 

- di dare incarico al Sindaco per inoltrare formale richiesta alla Regione Molise per 

fruire dei benefici economici previsti dagli artt. 20 e 21 della Legge Regionale n. 12 

del 5 marzo 1990 “Norme in materia di Polizia Municipale” ai fini di procedere 

all’acquisto del Defibrillatore Portatile da installare sull’autovettura in dotazione alla 

Polizia Municipale; 

  

DARE ATTO  il costo totale dell’operazione è pari ad € 860,00, oltre Iva 22%  di € 189,20, 

per un totale di € 1.049,20 comprese spese di spedizione; 

  

CHE la spesa sarà prevista nel Bilancio di Previsione 2020 in corso di approvazione, con 

imputazione alla missione 03.01.2.202, cap. n. 5538 e che il Responsabile del Procedimento 

provvederà al relativo impegno di spesa, dopo l’avvenuta approvazione del Bilancio stesso; 

  

PRECISARE che l’operazione di acquisto sarà perfezionata esclusivamente in caso di 

concessione dei benefici economici da parte della Regione Molise e che la quota eccedente 

la misura dei predetti benefici regionali sarà fronteggiata con fondi patrimoniali propri; 

  

TRASMETTERE copia della presente alla Regione Molise – Dipartimento Politiche di 

Bilancio e delle Risorse Umane – Sistema Regionale e Autonomie Locali; 

  

INCARICARE il Responsabile dell’Area Vigilanza – Posizione Organizzativa IV, per tutti gli 

adempimenti successivi e consequenziali al presente deliberato; 

  

DICHIARARE altresì, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, D. Lgs. 267/00. 

  



  

Oggetto:  ACQUISTO DEFIBRILLATORE PORTATILE DA INSTALLARE SULL'AUTOVETTURA IN 

DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PROVVEDIMENTI. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA   

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 29-02-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 29-02-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 27-02-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 27-02-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
  
  


