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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 74 DEL 15/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
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 DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO
2019 (L.R. 6/2015, ART. 25)
L’anno 2019 addì 15 del mese di maggio alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Germanà Ballarino Fabio Sebastiano
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021;
di Consiglio Comunale n. 95 del 06.09.2018 avente ad oggetto “Convenzione in forma
associata ed unica delle attività di polizia locale tra la Provincia di Lodi ed il Comune di Lodi
ai sensi della l.r. 01 aprile 2015, n. 06 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione delle politiche integrate di sicurezza urbana””;
di Consiglio Provinciale n. 7 del 26.07.2018 avente ad oggetto “Convenzione in forma
associata ed unica delle attività di polizia locale tra la Provincia di Lodi ed il Comune di Lodi
ai sensi della l.r. 01 aprile 2015, n. 06 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione delle politiche integrate di sicurezza urbana””;
Visti:
la Legge Regionale 01 aprile 2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” che prevede all’art. 25 la possibilità
realizzare, in concorso tra Regione ed Enti locali, progetti finalizzati a garantire la sicurezza
urbana secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale;
il D.d.u.o. 10 aprile 2019, n. 5029 della D.G. Sicurezza, con cui è stato approvato il “Bando
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 destinate alla
polizia locale – anno 2019 (l.r. 6/2015, art. 25)”

Dato atto che in relazione a quanto previsto dal bando:
la convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni ed è in corso di validità;
il Comune e la Provincia sono dotati di un corpo/servizio di polizia locale con personale con
contratto a tempo indeterminato;
la popolazione residente è superiore a 10.000 abitanti;
l’ente capofila è individuato nel Comune di Lodi
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Preso atto che ad ogni singolo ente associato deve essere destinato almeno un bene tra quelli
finanziabili, al fine del suo diretto impiego;

Visto il progetto predisposto dalla Direzione Organizzativa 4 e denominato “POLIZIA
LOCALE…INSIEME

PER

LA

SICUREZZA

SUL

TERRITORIO

LODIGIANO”

comprendente l’acquisto delle seguenti dotazioni tecnico/strumentali:
1) Sistema radio digitale con 30 radio portatili e 8 veicolari destinato al Comune di Lodi e alla
Provincia di Lodi
2) Sistema swapp app mobile con n. 3 smartphome ptt destinato al Comune di Lodi e alla
Provincia di Lodi

Tenuto conto che per gli enti associati, con popolazione complessiva minima pari a 10.000 abitanti
dotati di un Corpo di Polizia Locale con almeno 18 operatori in organico con contratto a tempo
indeterminato, con continuità del servizio per minimo 12 ore e reperibilità, il cofinanziamento
regionale sarà pari all’85% del costo del progetto validato, e comunque fino ad un massimo di euro
30.000,00= mentre la differenza sarà a carico degli enti;

Ritenuto di approvare il progetto di cui sopra il cui costo complessivo è stato quantificato in euro
50.554,00=;

Rilevato che la spesa complessiva potrà essere comunque co- finanziata fino ad un massimo di euro
30.000,00=, mentre sono a carico del Comune di Lodi e della Provincia di Lodi euro 20.554,00=, da
ripartire come segue:
-

euro 7.548,75 (IVA inclusa) a carico della Provincia di Lodi come da verbale di
deliberazione provinciale n. 51/2019 agli atti;

-

euro 13.005,25 (IVA inclusa) a carico del Comune di Lodi
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Dato atto a seguito dell’assegnazione del contributo per il finanziamento del progetto da presentarsi
in Regione si provvederà con apposito atto di variazione ad iscrivere gli stanziamenti necessari nel
bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

Visti:
l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta;
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
il parere di regolarità tecnica a firma del Dirigente della D.O. 4 Germanà Ballarino dott.
Fabio Sebastiano;
il parere di regolarità contabile a firma del Dirigente della D.O. 1 Giani dott. Alberto, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito: “Vista la proposta n. 1974 / 2019,
considerato che la proposta in oggetto contiene l’approvazione del progetto che, pur
prevedendo anche oneri per l’Ente, che peraltro andranno quantificati e reperiti ad
avvenuta approvazione della percentuale di finanziamento, e presa visione del bando, che
consente, in caso di mancato reperimento delle risorse o per altre ragioni, di recedere dal
finanziamento senza oneri aggiuntivi per l’Ente, esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile: FAVOREVOLE, con la prescrizione di adottare apposito e successivo
provvedimento che dia atto del finanziamento concesso e disponga il reperimento delle
risorse necessarie al cofinanziamento mediante risorse da reperire all’interno del budget di
spesa della Direzione proponente”;
i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto indicato in premessa denominato
“POLIZIA

LOCALE…INSIEME

PER

LA

SICUREZZA

SUL

TERRITORIO

LODIGIANO” con l’acquisto delle seguenti dotazioni:
1) Sistema radio digitale con 30 radio portatili e 8 veicolari destinato al Comune di Lodi e
alla Provincia di Lodi
2) Sistema swapp app mobile con n. 3 smartphome ptt destinato al Comune di Lodi e alla
Provincia di Lodi
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-

Di quantificare il costo complessivo del progetto in € 50.554,00

di cui euro

30.000,00 cofinanziato dalla Regione ed euro 20.554,00 a carico del Comune e della
Provincia così ripartiti:
-

euro 7.548,75 (IVA inclusa) a carico della Provincia di Lodi come da verbale

di deliberazione provinciale n. 51/2019 agli atti;
-

euro 13.005,25 (IVA inclusa) a carico del Comune di Lodi

2. Di dare atto che, a seguito dell’assegnazione del contributo per il finanziamento del progetto
da presentarsi in Regione, si provvederà con apposito atto di variazione ad iscrivere gli
stanziamenti necessari nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
3. Di impegnarsi, successivamente alla pubblicazione del piano di assegnazione:
- a realizzare il progetto e rendicontare entro il 31.12.2019, pena la revoca del contributo;
- a produrre la documentazione richiesta per fase di rendicontazione;
- ad evidenziare in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, che lo stesso
è realizzato con il concorso di Regione Lombardia;
- ad apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe che contengano il logo
regionale e la dicitura che l’acquisto è stato effettuato con il contributo di Regione
Lombardia
4. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 tutti gli adempimenti
conseguenti alla presentazione della domanda;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., stante la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 16 maggio 2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Direzione Organizzativa Sicurezza /Mobilità
Corpo di Polizia Locale
Ufficio del Comandante

DENOMINAZIONE PROGETTO:

POLIZIA LOCALE…INSIEME PER LA SICUREZZA SUL TERRITORIO LODIGIANO
ENTI COINVOLTI:

COMUNE DI LODI
e
PROVINCIA DI LODI
Scopo del presente progetto è quello di svolgere in modo coordinato i servizi di Polizia
locale mediante un efficiente utilizzo delle risorse umane disponibili e una migliore
razionalizzazione delle strumentazioni tecniche.
La gestione associata atttuata attraverso apposita convenzione quinquennale è
finalizzata a garantire:
a) Il servizio di Polizia locale con presidio del territorio di competenza ed una più incisiva
presenza della medesima per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni riguardanti
la sicurezza dei cittadini, la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell’ordine
pubblico prestando collaborazione alle forze dell’ordine, la salvaguardia del decoro
urbano e la tutela del patrimonio pubblico e privato, la sicurezza della circolazione
stradale nonchè la protezione faunistico-ambientale.
b) Per le finalità di cui sopra gli Enti perseguono l’obiettivo dell’omogeneità delle
procedure amministrative, informatiche e comportamentali e della modulistica in uso
nelle materie di competenza della polizia amministrativa locale.

Gli operatori di Polizia locale nell’ambito territoriale della Provincia di Lodi svolgono
tutte le attività istituzionali che le leggi e le normative Locali demandano alla Polizia
locale.
Per lo svolgimento dei compiti assegnati gli operatori di Polizia locale mantengono
tutte le qualifiche a loro attribuite da Leggi, regolamenti e provvedimenti dell’Autorità.
Nell’esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal
Dirigente/Comandante protempore della Polizia locale del Comune di Lodi ai sensi
della L.n.65 del 07/03/1986 e della L R. Lombardia n.6 del 01/04/2015 e sono
autorizzati ad espletare la propria attività con finalità di sicurezza urbana e mutuo
soccorso sull’intero territorio della Provincia di Lodi, munito dell’arma di ordinanza di
cui è eventualmente in dotazione e di ogni altro presidio previsto dai rispettivi
regolamenti del Corpi di Polizia Locale del Comune di Lodi e della Provincia di Lodi.
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Direzione Organizzativa Sicurezza /Mobilità
Corpo di Polizia Locale
Ufficio del Comandante
Al fine di ottimizzare gli accessi da parte dell’utenza è’ istituito uno sportello unico di
Polizia locale associata ha sede presso il Comando sito in Lodi via Cadamosto n. 13.
L’ufficio impiega personale dipendente di ruolo del Comune di Lodi e della Provincia
di Lodi.
La responsabilità della gestione operativa è affidata al dirigente/comandante ed allo
staff di coordinamento.
Al fine di migliorare l’aspetto delle comunicazioni sull’intero territorio provinciale si
intende migliorare ed efficientare la centrale operativa congiunta con nuovi apparati
radio e cellulari di ultima generazione che permettano le comunicazioni dirette.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA
URBANA 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 DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO
2019 (L.R. 6/2015, ART. 25)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1974 / 2019, considerato che la proposta in oggetto contiene l’approvazione del
progetto che, pur prevedendo anche oneri per l’Ente, che peraltro andranno quantificati e reperiti ad
avvenuta approvazione della percentuale di finanziamento, e presa visione del bando, che consente, in
caso di mancato reperimento delle risorse o per altre ragioni, di recedere dal finanziamento senza oneri
aggiuntivi per l’Ente, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Con la prescrizione di adottare apposito e successivo provvedimento che dia atto del finanziamento
concesso e disponga il reperimento delle risorse necessarie al cofinanziamento mediante risorse da
reperire all’interno del budget di spesa della Direzione proponente.

Lodi, 14/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA
URBANA 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 DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO
2019 (L.R. 6/2015, ART. 25)

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1974/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 14/05/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 74 del 15/05/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 15/05/2019 al 30/05/2019

Lodi, 15/05/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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