COMUNE ZAGAROLO
Provincia di Roma

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 128 del 13-10-2016
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO CARTA D'IDENTITÀ-DONAZIONE ORGANI.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Ottobre a partire dalle ore 13:00, nella Sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
Il LORENZO PIAZZAI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

PIAZZAI LORENZO

SINDACO

Presente

2

BUIARELLI FEDERICA

ASSESSORE

Presente

3

PANZIRONI EMANUELA

ASSESSORE

Presente

4

PAGLIA ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

5

BONINI MARCO

ASSESSORE

Presente

6

PETRASSI MASSIMILIANO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DANIELA GLONFONI che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di
grande civiltà e di rispetto per la vita ;
- il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione
terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;
- grazie al progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il
trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad
una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;
- in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di organi in termini
di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure. Ciononostante, la criticità
principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto;
- l’impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile1999, n. 91 affida al
Sistema Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in
quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in regime di
H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore;
- le procedure predisposte per l’inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema Informativo
Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo un milione e
trecentotrentamila circa di espressioni di volontà;
- la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo Trapianti
rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; la
registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla L. 1
aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e DM 11 marzo 2008;
- l’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall’art. 3, comma 8bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e
dall’art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che “la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del
consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni
trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo
Trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.
Considerato che:
- la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i dati
anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che tutti i
cittadini sono tenuti ad avere;
- la raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al
momento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un’opportunità per aumentare il
numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti
potenzialmente donatori, a tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale con il Progetto
CCM “La donazione organi come tratto identitario”, già attivo in altri Comuni;
- dal progetto CCM di cui al punto precedente è stato predisposto un piano formativo e di
comunicazione da utilizzarsi nei Comuni
Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa
che ne potranno derivare dallo stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà
manifestate positivamente alla donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della
carta d’identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali.

Dato atto del parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente ai sensi dell’art. 49 della legge
267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:
- Di dare atto che il Progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”, come su descritto, sia meritevole di
tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione;
- Di aderire al Progetto “Carta d’identità-Donazione Organi”;
- Di dare mandato al responsabile dei servizi demografici di mettere in atto tutti gli strumenti
adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso, mediante l’individuazione di uno
specifico gruppo di lavoro da attuarsi con proprio successivo atto;
- Di dare mandato al gruppo di lavoro di cui al punto precedente di lavorare secondo le seguenti
direttive:
" La formazione del personale anagrafe deve essere svolta dagli operatori del Centro Regionale per i
Trapianti del Lazio;
" Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune dovrà tenere conto delle linee
di indirizzo elaborate dal CNT,
" L’ attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune
dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT.
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico
dell’amministrazione comunale;
- Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL' SEGRETARIO GENERALE:
Ai sensi dell’art. 49, delD.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SEGRETARIO GENERALE sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Zagarolo, 13-10-2016

IL RESPONSABILE DELL'SEGRETARIO
DANIELA GLONFONI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
LORENZO PIAZZAI

IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELA GLONFONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Zagarolo, 28-10-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELA GLONFONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Zagarolo, 28-10-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELA GLONFONI

Lapresente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
Zagarolo, 07-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELA GLONFONI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELA GLONFONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Repubblica Italiana

COMUNE DI ZAGAROLO
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 724

DETERMINAZIONE COPIA
AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Numero 148 del 28-12-2015
OGGETTO: ATTIVAZIONE E AVVIO MODULO URBI PER "INVIO DICHIARAZIONE
DONAZIONE ORGANI" E SOSTITUZIONE KIT SCANNER FI-6110 - CIG Z0A17875F3
IL RESPONSABILE DEL AREA I

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il regolamento di Firma Digitale;
Visto il provvedimento sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale dell'Area;
Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto
salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli
enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina
dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato 4/2”;

RICHIAMATI altresì:
la delibera del Consiglio Comunale n. 52 in data 25/08/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
la delibera di giunta Comunale n. 111 in data 22/09/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale, sono state assegnate le risorse e gli obiettivi finanziari ai singoli responsabili di servizio, nei termini e
con le modalità indicate nel PEG definitivo 2015 e nel limite costituito dagli stanziamenti contenuti nel
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

CONSIDERATO che questo Ente è in gestione provvisoria, in quanto non è stato approvato il bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2015 per cui in esecuzione dell'art. 163, comma 2 del d.lGS. 267/2000, la gestione
provvisoria del bilancio è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento di spese inerenti il
personale nonché a spese indifferibili ed urgenti in assenza del soddisfacimento delle quali all'Ente si arrecherebbe
un danno certo e grave;
DATO ATTO che l'oggetto della presente, rientra nella previsione di cui al comma che precede;
CONSIDERATO, altresì, che tale di spesa rientra tra quelli indifferibili ed urgenti, poiché la sospensione

di tale servizio, potrebbe recare grave danno all'Ente;
CONSIDERATO:

che per avviare il servizio di scansione dei cartellini Carte di Identità e necessario rivolgersi alla ditta WeCom srl che già fornisce l'assistenza per il software URBI;
che la suddetta ditta ha presentato offerta protocollata N°26610 il 29/10/2015 per ciò che concerne
l'adeguamenbto del modulo Anagrafe alla normavitva vigente per la “Dichiarazione Donazione organi” e
l'offerta per la sistemazione dello Scanner in utilizzo all'ufficio protocollo con offerta n° 26620 del
29/10/2015;

RITENUTO:
quindi conveniente il preventivo della We-com srl;
che la Ditta We-com srl presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità, in quanto particolarmente esperta per servizi richiesti;
di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Ditta We-com srl, sia per i motivi di cui
al punto precedente, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dal vigente
Regolamento dei contratti dell'Ente come sopra richiamato;
dover assumere un impegno di spesa per € 1.340,00 per quanto in oggetto all'intervento
1.01.0303.0161;
RILEVATO CHE:
la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010 e s.m.i.
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il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in argomento è il seguente: CIG
[Z0A17875F3]
il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare ed assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., per tutte le attività conseguenti al
presente atto;
i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente,
secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;
la presente determina verrà inviata alla parte contraente per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.

VISTI
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; il vigente
Regolamento di contabilità;
il bilancio definitivo dell’esercizio in corso;

DETERMINA
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
Cap./Art.

167

Descrizione

Intervento

1.01.03.03 Miss./Progr.

Centro di
costo

CONTRATTI DI ASSISTENZA
01 03

PdC
finanziario

Compet.
Econ.

2015

Spesa non
ricorr.

CIG

Z0A17875F3

CUP

SIOPE

1329

Creditore

WE-COM SRL

Causale

ATTIVAZIONE E AVVIO MODULO URBI PER INVIO DICHIARAZIONE
DONAZIONE ORGANI E SOSTITUZIONE KIT SCANNER FI-6110

1 103

Modalità
finan.
Imp./Pren.
n.

Importo

€ 1.340,00

Frazionabile in
12

======

3. di imputare la spesa complessiva di €. 1.340,00 Iva Inclusa., in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio
2015

Cap/art.

Importo

1.01.03.03.167

€ 1.340,00

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data emissione fattura
We-com Srl 30/12/2015

Scadenza di pagamento

Importo IVA inclusa

60 giorni
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5. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi; 6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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L'ISTRUTTORE/RESPONSABILE D'UFFICIO
F.TO ANTONIO PISICCHIO
Il sottoscritto responsabile dell'area interessata in ordine alla presente determinazione esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 1
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.TO ANNALISA BIZZOCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Capitolo

161.0

Es.Impegno

2015. 1393.1

Importo

Euro 141,00

Capitolo

161.0

Es.Impegno

2015. 1394.1

Importo

Euro 1.193,00

Capitolo

.

Es.Impegno

..

Importo

Euro

Zagarolo, 28-12-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.TO ANNALISA BIZZOCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Zagarolo, 28-12-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.TO ANNALISA BIZZOCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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IL RESPONSABILE DELL’AREA I
ANNALISA BIZZOCHI
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