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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che

- il progetto “Vicenza Città Cardio Protetta” è una iniziativa sviluppatasi negli anni con l’obiettivo 
di costituire, consolidare e implementare una rete locale di emergenza e di defibrillazione precoce, 
attraverso:

a. la  mappatura  dei  defibrillatori  semi  automatici  esterni  (DAE)  istallati  nel  territorio 
comunale, rendendoli visibili ed accessibili;

b. la strutturazione di forme di soccorso capillare tramite la promozione e il sostegno della 
formazione all’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE);

c. il progressivo incremento del numero di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) istallati 
nel territorio comunale.

- nell’ambito del progetto “Vicenza Città Cardio Protetta”, la Giunta comunale con deliberazione n. 
161 del 25 ottobre 2019 ha adottato un primo intervento con il quale i mezzi della Polizia Locale 
sono stati forniti di n. 12 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), gli operatori di Polizia Locale 
sono stati formati all’utilizzo e altri 10 defibrillatori automatici esterni (DAE) sono stati assegnati a 
farmacie del territorio comunale;

- con successiva deliberazione n. 174 del 22 settembre 2021, la Giunta comunale in applicazione 
dell’art. 56 del  Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha approvato 
lo  schema  di  Convenzione  per  l’estensione  del  progetto  “Vicenza  Città  Cardio  Protetta”  che 
prevede la realizzazione da parte dell’Organizzazione di Volontariato Pubblica Assistenza Croce 
Verde  Vicenza,  iscritta  all’Albo  regionale  del  volontariato  con  il  numero  VI0489,  con  sede  e 
domicilio fiscale in Vicenza via Muggia n. 3, codice fiscale 95072930241 delle seguenti attività ed 
iniziative:

 l’installazione di n. 5 defibrillatori semi automatici esterni (DAE) in parchi, aree verdi o 
ambiti intensamente frequentati, dotati di n. 1 batterie e n. 1 coppie di elettrodi, servizio di 
telecontrollo, totem esterno dotato di teca, nonché di relativa manutenzione;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 la manutenzione di n. 8 di defibrillatori semi automatici esterni (DAE) collocati all’aperto e 
di n. 2 defibrillatori  semiautomatici  esterni (DAE) collocati  in luogo chiuso, attualmente 
gestiti per il Comune di Vicenza dall’Organizzazione di Volontariato Pubblica Assistenza 
Croce Verde Vicenza;

 l’ideazione,  realizzazione  e  diffusione  di  n.  5.000  pieghevoli  informativi  sul  progetto 
“Vicenza Città Cardio Protetta” riportanti la mappa di tutti i defibrillatori esterni istallati 
nell’ambito del progetto medesimo o comunque presenti nella città di Vicenza;

 L’aggiornamento  del  portale  http://cuore.croceverdevicenza.org/  e  dell’applicazione 
Vicenza Cuore realizzati e gestiti dall’Organizzazione di Volontariato Pubblica Assistenza 
Croce  Verde  Vicenza,  con  l’indicazione  dei  5  defibrillatori  automatici  esterni  (DAE) 
installati nei parchi;

- il Comune di Vicenza con il provvedimento di Giunta n. 174 del 22 settembre 2021 sopra citato si  
è  impegnato  ad  erogare  all’Organizzazione  di  Volontariato  Pubblica  Assistenza  Croce  Verde 
Vicenza la somma massima di 26.000,00 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la 
realizzazione delle attività e iniziative sopra descritte, garantendone la copertura  per euro 25.000,00 
al capitolo 1004002 - Vicenza Città Cardio Protetta - e per euro 1.000,00 al capitolo 1007204 – 
Spese per funzioni istituzionali  non ripartibili  -  del bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 
2021 e rinviando al dirigente competente l’assunzione del relativo impegno di spesa;

Rilevato  che l’Organizzazione  di  Volontariato  Pubblica  Assistenza  Croce  Verde  Vicenza  si  è 
impegnata a realizzare tutte le succitate attività e iniziative, con oneri e personale a proprio carico, 
fatto salvo il rimborso delle spese sostenute sopra esplicitato;

Considerata quindi  la  necessità  di  impegnare  a  favore  dell’Organizzazione  di  Volontariato 
Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza la somma di 26.000,00 euro, a titolo di rimborso delle 
spese  sostenute  per  la  realizzazione  delle  attività  e  iniziative  sopra  descritte,  nell’intesa  che  il 
predetto impegno ha natura di rimborso spese, secondo le disposizioni di cui all’art. 56 del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

Tutto ciò premesso;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni)  che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 

affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  fare  proprie  le  considerazioni  svolte  in parte  premessa,  quali  parti  integranti  del  presente 
deliberato;

2) di impegnare la somma di €  25.000,00 al capitolo 1004002 - Vicenza Città Cardio Protetta - e di  
€ 1.000,00 al capitolo 1007204 – Spese per funzioni istituzionali non ripartibili - del bilancio di 
previsione 2021/2023 - esercizio 2021 che presentano sufficiente disponibilità ;

3) di dare atto che il predetto impegno ha natura di rimborso spese, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
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4) di attestare che è acquisita e conservata agli atti l’autorizzazione all'utilizzo del capitolo di spesa 
1007204 – Spese per funzioni istituzionali non ripartibili - del bilancio di previsione 2021/2023 - 
esercizio 2021 da parte del Direttore del Servizio Servizio programmazione, contabilità economico-
finanziaria;

5) di dare atto che la liquidazione dell’importo di Euro 26.000,00 avverrà:

- per Euro 22.000,00 successivamente alla sottoscrizione della convenzione, prima dell’inizio 
delle attività e iniziative previste nella convenzione medesima;

- per Euro 2.000,00 alla presentazione della rendicontazione delle attività e iniziative di cui 
alle lettere a), c) e d) dell’art. 2 della convenzione medesima;

- per  i  restanti  Euro  2.000,00  alla  presentazione  della  rendicontazione  delle  attività  di 
manutenzione dei defibrillatori semi automatici esterni (DAE), di cui alla lettera b) dell’art. 
2 della convenzione medesima

nell’intesa  che  qualora  in  sede  di  rendicontazione  complessiva  delle  spese  sostenute,  queste 
dovessero risultare inferiori a quanto erogato, il Comune procederà al recupero del maggior importo 
versato;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del TUEL, Decreto Legislativo 267/00;

7) di accertare che i pagamenti  conseguenti  al presente provvedimento sono compatibili  con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nelle Legge 3 agosto 2009, n. 102;

8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERZA GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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