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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 71/2019 
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI NR. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO ALL’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA “SANTA BARBARA NURECI”. 

 
 

L’anno duemila DICANNOVE il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 11.30, in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 
PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  
 

ASSESSORI P A 
Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  
Zucca Fabio X  
Musu Sandrina X  

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con nota nr. 1881 del 06/05/2019 l’Unione dei comuni “Alta Marmilla”, ha  comunicato a questo Ente 
l’assegnazione di nr. 02 defibrillatori semiautomatici esterni; 

Considerato che la fornitura degli apparati era subordinata alla partecipazione al corso di formazione del personale 
addetto all’utilizzo degli stessi; 

Vista la ns. nota 1195 del 27/05/2019 con la quale si comunicavano nr. 2 istanze di partecipazione al corso di 
formazione, da parte di  2 componenti l’ASD Santa Barbara Nureci; 

Visto il verbale di consegna del (DAE) con protocollo nr. 2238 del 22/10/2019 in cui venivano riportati i criteri d’uso e 
gestione dell’attrezzatura consegnata; 

Dato che in data 21/10/2019 con protocollo 2223, perveniva nota sottoscritta a nome del presedente dell’ASD Santa 
Barbara Nureci Sig. Cau Moreno, in cui si chiede di poter disporre di un defibrillatore in occasione delle partite interne 
del campionato di calcio di terza categoria FIGC a cui partecipa la suddetta Società; 

 Con votazione unanime, palese e favorevole; 

DELIBERA 

Di procedere alla consegna dell’apparato DAE dalle ore 12,00 del venerdì sino alle ore 08,00 del lunedì, nei giorni in cui 
l’ASD Santa Barbara Nureci disputa le partite casalinghe del campionato di calcio di terza categoria FIGC; 

Di dare atto che la suddetta concessione è subordinata all’utilizzo esclusivo di personale abilitato “BLSD PER 
OPERATORI NON SANITARI” che abbiano conseguito l’abilitazione; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sandrino Concas Dott. Giorgio Sogos 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune in giorno ____________ e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____________. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

Monica Putzu 
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