COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 74 del 06.05.2021
COPIA

Oggetto: Corso gratuito "BLS" (Basic Life Support) organizzato dal Centro
Studi Petrarca Academy Associazione di Promozione sociale Criteri per l'individuazione dei beneficiari

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota acquisita al protocollo n. 13238 del 26 aprile 2021 con la quale l’Associazione
di Promozione Sociale Centro Studi Petrarca Academy di Cagliari ha proposto un corso
gratuito “BLS “ (Basic Life Support) da somministrare a numero 50 (cinquanta/00) cittadini
individuati dall'Amministrazione comunale per l’acquisizione delle tecniche di soccorso nei
confronti di adulti e bambini colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione
cardiopolmonare;
Dato atto che il corso si articola in tre ore, di cui un’ora di lezione teorica e due di
esercitazione pratica su manichino, e che ha carattere gratuito sia per l’Amministrazione
comunale sia per i partecipanti;
Preso atto delle finalità di utilità sociale che l'evento in argomento intende perseguire e
riconosciuta quindi la validità sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
Ritenuto di dover individuare i beneficiari del corso di cui trattasi in base al criterio di
appartenenza ad Istituzioni e Organizzazioni di promozione sociale con la seguente
priorità:
- due dipendenti comunali;
- due rappresentanti designati da ciascuna Direzione didattica delle Scuole statali;
- un rappresentante delle Associazioni sportive iscritte all’Albo comunale alla data del
31.03.2021 con numero di iscritti inferiore a 100;
- due rappresentanti delle Associazioni sportive iscritte all’Albo comunale alla data del
31.03.2021 con oltre 100 iscritti;
- un rappresentante delle Associazioni culturali iscritte all’Albo comunale alla data del
31.03.2021;
- un rappresentante delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte
all’Albo regionale alla data del 31.03.2021, operanti a Sestu;
- di ammettere un solo rappresentante per le Associazioni sportive con oltre 100 iscritti ove
i posti non fossero sufficienti;
Appurato che la partecipazione al corso non comporta obblighi e responsabilità di
qualsiasi genere né oneri finanziari in capo all'Amministrazione comunale;
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
- di prendere atto della proposta avanzata dall’Associazione di Promozione Sociale Centro
Studi Petrarca Academy di Cagliari relativa all’organizzazione di un corso gratuito “BLS “
(Basic Life Support) da somministrare a numero 50 (cinquanta/00) cittadini individuati
dall'Amministrazione comunale per l’acquisizione delle tecniche di soccorso nei confronti
di adulti e bambini colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare;
- di stabilire quale criterio per l’individuazione dei beneficiari del corso di cui trattasi
l’appartenenza ad Istituzioni e Organizzazioni di promozione sociale con la seguente
priorità:

- due dipendenti comunali;
- due rappresentanti designati da ciascuna Direzione didattica delle Scuole statali;
- un rappresentante delle Associazioni sportive iscritte all’Albo comunale alla data del
31.03.2021 con numero di iscritti inferiore a 100;
- due rappresentanti delle Associazioni sportive iscritte all’Albo comunale alla data del
31.03.2021 con oltre 100 iscritti;
- un rappresentante delle Associazioni culturali iscritte all’Albo comunale alla data del
31.03.2021;
- un rappresentante delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte
all’Albo regionale alla data del 31.03.2021, operanti a Sestu;
- di ammettere un solo rappresentante per le Associazioni sportive con oltre 100 iscritti ove
i posti non fossero sufficienti;
- di dare atto che la partecipazione al corso non comporta obblighi e responsabilità di
qualsiasi genere né oneri finanziari in capo all'Amministrazione comunale;
- di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 06/05/2021

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
06/05/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
10/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 25/05/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 10/05/2021 al 25/05/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 10.05.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 74 del 06/05/2021

