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OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “CUORE INFORMA ®” PROPOSTO DALLA 

SOCIETÀ ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL PER LA FORNITURA, IN 

COMODATO D’USO GRATUITO, DI DEFIBRILLATORI 

SEMIAUTOMATICI DI EMERGENZA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha ricevuto da parte della società Italian 

Medical System snc, con sede in Quinzano d’Oglio (BS) Via Marconi 34, con nota del 11.07.2019, 

la proposta di fornitura, in comodato d’uso gratuito per tre anni, di defibrillatori semiautomatici di 

emergenza per la salute e la sicurezza di tutti i cittadini; 

Preso atto che la realizzazione del progetto non comporta oneri a carico del bilancio 

comunale in quanto finanziato dalle risorse derivanti dalla locazione ad aziende ed esercizi 

commerciali, principalmente operanti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavatati sulla 

superficie esterna del TOTEM con inserito al suo interno l'armadietto ed il defibrillatore; 

Dato atto che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale i punti dove verranno 

posizionati i TOTEM con i defibrillatori; 

Preso atto che: 

• i defibrillatori fomiti saranno esclusivamente di nuova fabbricazione e conformi alla direttiva 

93/42/EEC sui dispositivi medici; 

• la società si occuperà della gestione del servizio, della sensibilizzazione delle attività economiche 

che renderanno possibile il finanziamento del Progetto, della fornitura, della copertura 

assicurativa dei moduli (defibrillatore+teca+totem); 

Considerato che: 

• l’Amministrazione Comunale si incaricherà di predisporre una lettera di presentazione per i soggetti 

potenzialmente interessati al Progetto ed individuati dalla società Italian Medical System nonché di 

organizzare la cerimonia ufficiale di consegna; 

• il progetto verrà realizzato entro 8 (otto) mesi dalla data della conferenza stampa di presentazione, 

se verrà realizzata una copertura da parte degli sponsor pari al 70% del Totem destinabile a tal fine, 

come precisato all’art. 4 del contratto di attivazione del progetto “Cuore Informa ®”, la cui bozza si 

allega alla presente; 

Ritenuto di esentare la società Italian Medical System dal pagamento dell’imposta di 

pubblicità in quanto il valore economico dell’eventuale entrata (€ 16,12 per ogni totem contenente il 

defibrillatore) è ampiamente controbilanciato dalle finalità di carattere sociale che con la sottoscrizione 

del progetto si intende perseguire; 

Ritenuto, quindi, opportuno, viste le finalità di pubblico interesse, di aderire al progetto 

“Cuore Informa ®”; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



DELIBERA 

1. di aderire al progetto proposto dalla società Italian Medical System snc, con sede in Quinzano 

d'Oglio (BS) Via Marconi 34, relativo alla fornitura, in comodato d'uso gratuito per tre anni, 

di defibrillatori automatici di emergenza per la salute e sicurezza di tutti i cittadini; 

2. di approvare la bozza di contratto per l’attivazione del progetto “Cuore Informa ®”, allegato quale 

parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);  

3. di approvare la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito, allegato quale parte integrante del 

presente provvedimento (allegato 2); 

4. di approvare la bozza della lettera che verrà inviata ai soggetti potenzialmente interessati a 

partecipare al “Progetto” ed ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari (allegato 3); 

5. di dare atto che il progetto “Cuore Informa ®” non comporta oneri a carico dell'Ente essendo 

finanziato con la raccolta pubblicitaria a carico del soggetto proponente;  

6. di esentare la società Italian Medical System dal pagamento dell’imposta di pubblicità sui totem che 

verranno donati all’Ente insieme ai defibrillatori, secondo quanto disposto dall’art- 4 della bozza di 

contratto; 

7. di dare mandato alla dirigenza di attuare tutti gli atti e le attività necessari per dare adempimento 

alla presente deliberazione; 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


