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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 103 del 08-02-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Installazione di un defibrillatore in centro città. Accettazione del preventivo di 

Enelenergia ed impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE 

  

Premesso che l’Associazione “CuoreNonMente”, con nota Prot. n. 15547 dell’11.04.2017 – 

Politiche Sociali e Culturali – ha comunicato che grazie al ricavato dello spettacolo “APRI IL 

CUORE!” messo in scena il 22 e 23 gennaio 2016 al Teatro Savoia in Campobasso dalla compagnia 

“Le matite spuntate”, ha acquistato un defibrillatore cardiaco “DAE Heartstart Philips”, completo di 

impianto di riscaldamento e di allarme, per donarlo alla Città di Campobasso; 

 

Dato atto che il DAE, Defibrillatore Automatico Esterno, è un dispositivo in grado di effettuare la 

defibrillazione delle pareti muscolari del cuore, grazie a sensori che riconoscono, in maniera 

automatica, l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia 

ventricolare; 

 

Considerato che: 

- il DAE, custodito in una postazione “a colonnina”, c.d. “TOTEM”, verrà posizionato nel Centro 

della Città, al Corso Vittorio Emanuele, n. 7; 

- l’accesso al servizio è pubblico;  

- il TOTEM è stato dotato di una chiave per l’apertura della postazione, nel caso si voglia chiudere 

lo sportello della teca che custodisce il DAE nelle ore meno frequentate; 

- la chiave può comunque essere messa a disposizione dei commercianti della zona, in prossimità 

del luogo dove il dispositivo verrà installato, specialmente di coloro che chiudono a tarda ora; 

- è previsto un breve corso, per i commercianti interessati, sulle modalità di intervento per l’utilizzo 

immediato del suddetto apparecchio di soccorso, che sarà tenuto dal “118” di Campobasso in data e 

luogo che saranno concordati con il predetto servizio pubblico di emergenza; 

- il solo TOTEM, essendo dotato di impianto di riscaldamento e di allarme, necessita di attacco 

alla corrente elettrica, mentre il DAE in esso custodito è dotato di batteria la cui carica è garantita 

per due anni dall’attivazione (avvenuta nel mese di novembre 2016), per cui il suo funzionamento 

non è condizionato dalla fornitura di energia elettrica; 

 

Visto l’art. 783 c.c., ai sensi del quale la donazione di cose di modico valore è valida anche se 

manca l’atto pubblico; 

 

Vista la D. D. n. 1835 del 18.07.2017, con la quale è stata accettata la donazione del 

Defibrillatore Automatico esterno (DAE), dando atto che il suo valore, come riferito 

dall’Associazione donante, è di circa euro 2.300,00, secondo la documentazione di spesa in 

possesso dell’associazione donante;   
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Visto il preventivo di spesa per la fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento  del 

totem nel quale è custodito il defibrillatore, presentato da ENEL ENERGIA SPA, per una spesa 

complessiva di euro 329,43, e ritenuto di accettarlo; 

 

Ritenuto, altresì, di impegnare la suddetta somma, con imputazione sul cap. 7560 del bilancio 

2018: “Assistenza sociale, spese per energia elettrica uffici”, cod. di bilancio 12.07-1.03.02.05.004; 

 

Dato atto che si provvederà alla liquidazione verso presentazione di fattura ai sensi di legge; 

  

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti i seguenti articoli del D. Lgs. n. 267/2000: 

-  l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti; 

- l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai 

sensi del quale si da atto delle regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento; 

- l’art. 183, in materia di impegni di spesa; 

 

      

      DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  

 

1) di accettare il preventivo di spesa, di euro 329,43, presentato da ENEL ENERGIA SPA per 

la fornitura dell’energia necessaria per il funzionamento del totem nel quale è custodito il 

defibrillatore oggetto di  donazione al Comune di Campobasso da parte dell’Associazione 

“CuoreNonMente” con sede in Campobasso alla Via G. Carducci, n. 88/P, P. IVA 

01688270709 – C. F. 92063870700; 

 

2) di impegnare in bilancio la somma di euro 329,43 per far fronte alle spese di fornitura 

dell’energia elettrica; 

  

3) di imputare la suddetta spesa di euro 329,43 sul cap. 7560 del bilancio 2018: “Assistenza 

sociale, spese per energia elettrica uffici”, cod. di bilancio 12.07-1.03.02.05.004, dando atto 

che le prestazioni sono esigibili entro il 31.12.2018; 

 

4) di attestare ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il 

presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza 

pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra le entrate finali e spese 

finali di cui all’art. 1, commi 707 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione verso presentazione di fattura da parte di 

ENELENERGIA SPA, come per legge; 

 

 

6) di dare atto che il totem con il defibrillatore sarà posizionato in centro città, al Corso Vittorio 

Emanuele, n. 7; 
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7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       329,43 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7560/         329,43 2018   395 09-02-2018 ASS. SOCIALE - SPESE 

PER ENERGIA 
ELETTRICA UFFICI 

12.07-

1.03.02.05.004 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 15-02-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 378 del 08-

02-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 16-02-2018 al 03-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  04-03-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 
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