COPIA

Deliberazione n° 12
in data 03/02/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE E QUANTIFICAZIONE COSTI PROGETTO
"SINERGIA PER LA SICUREZZA URBANA"- ANNO 2016.

INTERCOMUNALE

L’anno duemilasedici, addì tre, del mese di febbraio, alle ore 8.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione e quantificazione costi progetto intercomunale "Sinergia per la
Sicurezza Urbana"- anno 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l’attenzione prestata dalla normativa nazionale e regionale per le
gestioni associate di talune tipologie di servizi;
Rilevato in particolare come l’attenzione normativa per le gestioni associate risulti
altresì concretamente rappresentata dalla previsione di interventi contributivi a sostegno
delle stesse;
Considerata l’opportunità di procedere in forma associata per la gestione dei
servizi di polizia locale, ciò in ragione della natura stessa dei servizi in questione nonché
della positiva esperienza vissuta ad oggi attraverso tale forma di gestione partita con la
convenzione stipulata nell’anno 2001 all’interno del progetto “5 Comuni Insieme:
L’unione fa la sicurezza”;
Rilevato che tale convenzione è stata rinnovata dal 2001 con continuità, e che
attualmente è stata sottoscritta dai Sindaci in data 02.04.2014 per la durata di tre anni
dalla data di sottoscrizione pertanto fino al 02.04.2017;
Richiamate:
- la legge regionale n. 1 aprile 2015 – n 6 “Disciplina regionale dei servizi di Polizia
Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana;
- La D.g.r. 20 novembre 2015 – n. x/4371 – Criteri e modalità di assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità
montane per la realizzazione di progetti in materia di Sicurezza Urbana – Anno
2016 –Istituzione del fondo gestito da Finlombarda S.p.a. per il cofinanziamento dei
progetti, limitatamente alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza;
- La D.d.u.o. 4 dicembre 2015 – n. 10985 – Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana a
favore dei comuni, delle unioni di comuni e della comunità montane, ai sensi
dell’art. 25 della L.R. 6/2015.Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato, di approvare il progetto
intercomunale denominato “Sinergia per la Sicurezza Urbana” anno 2016 - sulla base
della convenzione succitata e nei termini di cui al documento allegato alla presente, per
un valore complessivo di € 87.104,97 corrispondenti a:
Vedano Olona

Venegono Superiore

Venegono Inferiore

Parziale acquisti

€ 24.469,15

€ 24.229,82

€ 38.406,00

Bilancio

€ 4.893,83

€ 4.845,96

€ 7.681,20

Cofinanziamento

€ 19.575,32

€ 19.383,86

€ 30.724,80

Dato atto che i contenuti dell’allegato progetto sono stati enucleati dai
Responsabili di servizio degli Enti coinvolti ed esaminati in sede di Conferenza dei
Sindaci il giorno 21 gennaio 2016;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267
dal Responsabile dell’Area Polizia Locale in merito alla regolarità tecnica e dal
Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;

Vista l’attestazione a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria circa la
copertura finanziaria e la relativa liquidabilità per la parte relativa al cofinanziamento del
1 febbraio 2016 (allegato 2);
Acquisito inoltre, ai sensi dell’art. 63 bis del vigente Statuto Comunale, il visto di
conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il Progetto intercomunale di Polizia Locale denominato “Sinergia
per la Sicurezza Urbana” – Anno 2016 nel testo allegato 1 alla presente deliberazione del
valore di € 87.104,97 così composto:
Vedano Olona

Venegono Superiore

Venegono Inferiore

Parziale acquisti

€ 24.469,15

€ 24.229,82

€ 38.406,00

Bilancio

€ 4.893,83

€ 4.845,96

€ 7.681,20

Cofinanziamento

€ 19.575,32

€ 19.383,86

€ 30.724,80

2) di dare atto che:
il valore complessivo del progetto relativo al Comune di Vedano Olona ammonta a
€24.469,15.= di cui:
-

€ 4.893,83 quota a carico del Comune con fondi ordinari di bilancio
€ 19.575,32 quota relativa al cofinanziamento regionale;

3) di impegnarsi a realizzare tutte le attività progettuali tassativamente entro il 31
agosto 2016 (punto 4.7 della D.d.u.o. 4/12/2015 – n- 10985 nonché a presentare il
relativo rendiconto);
4) di dare atto, altresì, che sulla presente deliberazione è stato reso favorevolmente
il parere in merito alla regolarità tecnica, così come indicato in premessa;
5) di dichiarare successivamente, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, ultimo comma, del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…03/02/2016 ... è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

