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Oggetto: BANDO PER ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN
FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE,
PER

L'ACQUISTO

DI

DOTAZIONI

TECNICO STRUMENTALI, RINNOVO E

INCREMENTO DEL PARCO VEICOLI, DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE- ANNO
2021(L.R. 6/2015,ARTT. 25 E 26): PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE
PROGETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________________________________________________________

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 18:17 previi regolari
inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con l’intervento dei
Signori:

Cognome e Nome

Funzione

Presente

Assente

1

CITTERIO MARCO

Sindaco

SI

==

2

CEPPI PAOLA

Assessore

SI

==

3

CITTERIO SARA

Assessore

SI

==

4

CORIGLIANO ADRIANO

Assessore

SI

==

5

CRIPPA GIACOMO

Assessore

SI

==

6

POZZI FELICE TERESIO

Assessore

SI

==

Totale

6

0

Con la partecipazione del Segretario Generale Paolo Campioli.
Il Sindaco Marco Citterio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge di Regione Lombardia del 1 aprile 2015 n 6 “ Disciplina regionale dei
servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” e, in
particolare, l’art. 25, comma 2, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la
realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, finanziati
ai sensi dell’art. 26, per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado
urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun
contesto territoriale;
Vista la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/3698 del 19/10/2020
avente per oggetto ” i criteri per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni
in forma singola o associata per tutte le funzioni di Polizia Locale per l’acquisto di
dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla
Polizia Locale – anno 2021” che attribuisce alla competenza della Direzione Generale
l’emanazione del Bando attuativo;
Visto il Decreto n. 12524 del 22/10/2020 della Direzione Generale Sicurezza della U.O.
Sicurezza urbana Integrata e Polizia Locale, di approvazione del Bando e relativi criteri
per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma singola o associata
per tutte le funzioni di Polizia Locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali,
rinnovo e incremento del parco veicoli destinati alla polizia locale -anno 2021, ai sensi
degli artt. 25 e 26 della Legge regionale n. 6/2015, parte integrante del presente
decreto;
Ritenuto che la realizzazione di progetti, cofinanziati da Regione Lombardia, costituisca
un importante contributo per le attività di polizia e per la sicurezza dei cittadini
prevedendo la dotazione per il servizio della Polizia Locale di strumentazioni
tecnologiche innovative e di veicoli;
Evidenziato che l’implementazione delle risorse strumentali per lo svolgimento di
servizi di polizia locale per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado
urbano e inciviltà, sia una finalità da perseguire per un diffuso miglioramento dei serv izi
offerti alla cittadinanza;
Vagliato e assunto il progetto del Dirigente Settore Sicurezza e servizi alla cittadinanza,
Dott. Martino De Vita, finalizzato all’acquisto di un veicolo destinato ad ufficio mobile,
di n.01 drone e n. 02 fototrappole, comportante una spesa preventivata complessiva di
euro 36.740,99.=(oltre I.V.A.);
Acquisita l’attestazione dal responsabile del servizio finanziario, della copertura
finanziaria con risorse proprie, per la parte del cofinanziamento a carico dell’Ente pari
ad euro 24.824,00.=(I.V.A. inclusa), in quanto la soglia massima di cofinanziamento dei
progetti da parte di Regione Lombardia per i comuni singoli è di euro 20.000,00.=,
considerato che la spesa preventivata complessiva prevista per la realizzazione del
progetto(allegato B) è di euro 44.824,00.=(I.V.A. inclusa);
Visto l’Art.48 del Testo Unico della legge sugli Enti Locali, D.LGs. n.267 del 18.08.2000;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché
l’esito della verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario
Generale di cui all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale;

DELIBERA
1.
Di partecipare al Bando di Regione Lombardia approvato con decreto della D.G.
Sicurezza n. 12524 del 22/10/2020 per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei
comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di Polizia Locale, per l’acquisto
di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli destinati alla
polizia locale –Anno 2021(L.r. n. 6/2015, artt. 25 e 26);
2.
Di dare atto che il cofinanziamento regionale è destinato ai progetti la cui
realizzazione preveda l’acquisto di determinate dotazioni tecnico strumentali e veicoli;
3.
Di approvare il progetto (allegato B) finalizzato all’acquisto di dotazioni
strumentali e veicolo, selezionate tra quelle previste nel Bando di partecipazione, così
come di seguito elencate:
-

N. 01 veicolo, ufficio mobile attrezzato
N. 02 fototrappole
N. 01 drone

Comportante una spesa preventivata complessiva di euro 44.824,00.=(I.V.A. inclusa);
4.
Di dare atto che la soglia massima di cofinanziamento regionale per i comuni
singoli è di euro 20.000,00.=;
5.
Di dare atto che la parte di spesa di propria competenza (€ 24.824,00) non
coperta dal finanziamento regionale sarà coperta con risorse proprie dell’Ente;
6.
Di impegnarsi a presentare la relativa rendicontazione entro il 15 dicembre 2021,
qualora il comune di Giussano risulti beneficiario del cofinanziamento, demandando tale
adempimento al Dirigente del Settore Sicurezza e Servizi alla cittadinanza;
7.
Di Demandare al Dirigente del Settore Sicurezza e servizi alla cittadinanza di
presentare la domanda di partecipazione sulla piattaforma informatizzata “ Bandi on
line” di Aria S.p.A.;
INDI
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale –
presenti il Sindaco e n. 5 assessori;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4°comma - del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante la necessità ed urgenza di dare pronta
attuazione al presente deliberato.

Allegato A:Pareri
Allegato B -Progetto

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO GENERALE

Marco Citterio

Paolo Campioli
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