
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 69 del 30-11-2016

Oggetto: SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO, ZONA VIA BOLOGNA – ATTO DI INDIRIZZO
 
L'anno duemilasedici addi' trenta del mese di Novembre, alle ore 15:30, nell' Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore alle Politiche Sociali, avv. Loredana Granata, propone alla Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione:
 
OGGETTO: Servizio di primo Soccorso, zona via Bologna – Atto di indirizzo
 
Premesso:
 
 - Che, con nota prot. n. 00014704 del 23.09.2016 i consiglieri del Movimento 5 stelle, paventavano
la necessità di dotare la zona di Via Bologna e dintorni di un servizio di primo soccorso (con
ambulanza) gestito da un’Associazione di Volontariato e allocato all’interno dell’area sportiva del
medesimo quartiere;

- Che presso la Villetta Comunale di via Bologna vi sono alcuni locali, adiacenti al Comando di
Polizia Municipale, che si prestano ad essere idonei ad accogliere gli uffici dell’Associazione che
svolgerà l’attività di primo soccorso così come attestato anche dal responsabile UTC a seguito di
sopralluogo;

- Che l’Associazione di Volontariato che dovrà gestire l’attività di primo soccorso dovrà essere
selezionata a mezzo avviso pubblico e dovrà essere munita di servizio ambulanza;

 - Che la proposta di cui sopra appare oltremodo meritevole di accoglimento in quanto, essendo
questa zona di Villaricca decentrata rispetto ai presidi sanitari convenzionali, appare doveroso per
l’Amministrazione contribuire al miglioramento della qualità della vita attraverso la disponibilità di
propri locali da destinare all’Associazione di Volontariato che, a seguito avviso pubblico, svolgerà un
servizio per la collettività  impegnandosi a praticare tariffe agevolate ai residenti del territorio di
Villaricca;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

                                                     SI PROPONE DI DELIBERARE

 

·     Incaricare il Responsabile delle Politiche Sociali di procedere alla selezione, a mezzo avviso

pubblico, di un’Associazione di Volontariato in possesso dei prescritti requisiti di legge per lo
svolgimento di un servizio di assistenza di primo soccorso, cui assegnare i locali interni alla Villa
Comunale di via Bologna per adibirli ad ufficio e, con l’impegno per la stessa, di praticare tariffe
agevolate ai residenti di Villaricca;

                                                      

                                                        LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il T.U.E.L. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli;
                                                            LA   APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 30-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TERESA TOMMASIELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 30-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Vice Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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