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COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 53 DEL 18-12-2019

Registro Generale N. 2847 del 18-12-2019

CIG:

IL  RESPONSABILE DEL
UFF. STAFF SEGRETARIO-UNITA' ORGANIZZ. DI COORDIN.

Richiamati:

il Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 05.09.2017;

la deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 03.09.2019, con cui ai sensi dell’articolo 4 -
“Definizione del budget a disposizione” – del regolamento del Bilancio in Democrazia
Partecipata “, su proposta del Responsabile del Settore Finanziario è stata definita una
quota del bilancio di previsione, da utilizzare attraverso il Bilancio Partecipativo, nel
rispetto del disposto della L.R. n. 5/2014, art. 6 ;

l’art.6, comma 1, della L.R. n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R.
9/2015), secondo cui la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana all’
Ente per l’esercizio precedente, dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune” entro l’anno corrente;

Visto il Decreto della Regione Siciliana- Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 217
del 06.03.2019, il quale stabilisce provvisoriamente l’assegnazione di € 529.980,63, e che è
intenzione di destinare per l’anno 2019 a forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti
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che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune” la somma di €
12.000,00 corrispondente al limite normativo;

Visto, altresì, l’Avviso del 19.09.2019, pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, con cui si
invitavano i cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 12.000,00
scegliendo innanzitutto tra le seguenti aree tematiche (art. 9 del Regolamento):

1) Ambiente, Ecologia e Sanità
2) Amministrazione Digitale
3) Sviluppo Economico e Turismo
4) Spazi, Aree Verdi e Patrimonio
5) Politiche Giovanili
6) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive

Considerato che il bilancio partecipato, o partecipativo, è uno strumento per promuovere la
partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali al fine di poter “decidere” attivamente le
politiche future;

Dato atto che nel termine di cui all’avviso sono pervenute n. 10 proposte e che entro la data di
riunione della Conferenza di servizio per la valutazione delle proposte sono pervenute ulteriori due
proposte che la Conferenza ha ritenuto di esaminare, poiché il termine non era perentorio;

Visto l’art. 8 Regolamento del Bilancio in Democrazia partecipata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 05.09.2017 che prevede l’approvazione da parte della Giunta del
Documento sulla Partecipazione;

Visto il Documento sulla Partecipazione, predisposto sulla scorta della valutazione effettuata in
Conferenza da cui è emerso che le proposte progettuali ammissibili erano 3, afferenti a due aree
tematiche: L’Area 1 e l’Area 6 e che le progettualità possedevano tutte grande valenza sociale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 23.10.2019 di approvazione del citato
Documento sulla Partecipazione;

Dato atto che il Documento è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente in data 25.10.2019 e
contestualmente è stato pubblicato l’Avviso Pubblico con cui si invitavano i cittadini ad esprimere
la propria preferenza tra uno dei progetti di massima partecipati entro l’11.11.2019;

Preso atto che entro il termine assegnato sono pervenute n. 202 preferenze, come si evince
dall’attestazione dell’Ufficio Protocollo del 13.11.2019 e che tutte le preferenze espresse dalla
cittadinanza ineriscono al Progetto n. 1 relativo all’acquisto di n. 5 defibrillatori e 5 stalli per
biciclette;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 25.11.2019 con cui si approvava il risultato
della consultazione e si assegnava alla scrivente il budget per provvedere all’acquisto delle forniture
di cui al progetto;
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Dato atto che l’Amministrazione ha informato la sottoscritta responsabile che il Comune ha ancora
in magazzino alcuni stalli per biciclette e che, pertanto, è opportuno utilizzare prioritariamente le
somme a disposizione per acquistare i defibrillatori per esterni, completi di teca e attrezzature a
corredo ed, eventualmente utilizzare le economie per acquista altri stalli per biciclette;

Considerato che con le somme a disposizione è possibile acquistare 8 defibrillatori da distribuire
nelle varie zone della città e anche nella frazione di S.Ambrogio;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di procedere all’acquisto di n. 8 defibrillatori semiautomatici per esterni (DAE), n. 8 teche1.
per esterni , n. 3 piantane per teche esterne;
Di avviare in qualità di RUP una procedura ristretta sul ME.PA. invitando almeno tre ditte ,2.
che nei loro cataloghi offrano prezzi migliori in relazione alle caratteristiche tecniche delle
forniture;
Approvare la scheda allegata, riportante le caratteristiche tecniche delle forniture, da3.
allegare alla RDO sul Me.Pa;
 Di prenotare l’impegno di spesa di € 12.000,00 sul cap. 1904 “ Destinazione  fondi di cui4.
all’art. 6 , comma1, L.R. 5/2014  -Democrazia Partecipata – acquisto beni” , che gode della
necessaria disponibilità.

Allegato 1

N. 8 Defibrillatori Semiautomatici per ambienti esterni con le seguenti caratteristiche:

-  selettore adulto-bambino

-  interfaccia utente : istruzioni vocali e avvisi sonori

-  scheda sd per archiviazione- software di archiviazione

-  porta di comunicazione a infrarossi

-  batteria LI/MN O2 lunga durata - 5 anni in stand-by inserita nel DAE – minimo 200 scariche

- indicatore di batteria

- autotest componenti critiche

- calcolo impedenza paziente

- schermo display
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- shock bifasico delle scariche

- elettrodi preconnessi  sia per adulti che per bambini

- energia variabile adulti-bambini

- garanzia caratteristiche ambientali per esterni

- protezione elettrica

- garanzia apparecchio: almeno cinque anni

N. 8 Teche per Defibrillatori Semiautomatici per ambienti esterni con le seguenti
caratteristiche

- sistema di riscaldamento/raffreddamento automatico

-  materiale: alluminio con coperchio in policarbonato semitrasparente /scocca in alluminio

- Led per temperatura interna

- allarme acustico che si attiva all’apertura dello sportello

- Radiocomando per allarme

- alimentazione elettrica

-fori per predisposizione montaggio a muro o per montaggio su piantana

- Colori come da normativa europea

N. 3 Piantane per Teche per Defibrillatori Semiautomatici per esterni con le seguenti
caratteristiche

-  materiale: alluminio

- Colori come da normativa europea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: Determinazione a contrarre per Acquisto di otto defibrillatori  ,  accessori ed attrezzature per il

montaggio con i Fondi della Democrazia Partecipata dell'anno 2019 .

Cefalù, lì 18-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 2847 del 18-12-2019 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente al n. 4081 per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-12-2019.

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
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