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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 5 DEL 29/01/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI
IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER RINNOVO E INCREMENTO DEL
PARCO VEICOLI, DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 (L.R.
6/2015, ARTT. 25 E 26)

L’anno 2020 addì 29 del mese di gennaio alle ore 09:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GERMANA’ BALLARINO FABIO SEBASTIANO.
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LA GIUNTA COMUNALE
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;
la d.g.r. 11 novembre 2019 n. XI/2434 “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 2020 (l.r. 6/2015, artt. 25 e 26)”;
il D.d.u.o. 13 novembre 2019, n. 16299 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
rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale – anno 2020 (l.r. 6/2015,
artt. 25 e 26)”;
Visto il progetto predisposto dalla Direzione Organizzativa 4 e denominato “LODI: OBIETTIVO
SICUREZZA” comprendente l’acquisto di un’Autovettura ecologica attrezzata per i servizi di
presidio e tutela del territorio di competenza;
Dato atto che il Comune di Lodi in relazione a quanto previsto dal bando:
è dotato di un corpo di polizia locale con personale con contratto a tempo indeterminato;
è in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della l.r. 6/2015 ai fini del riconoscimento della
misura premiale;
ha una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti;
Tenuto conto che per i Comuni singoli, con popolazione complessiva minima pari a 15.000 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
20.000,00= 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
25.000,00=;
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Rilevato che la spesa complessiva potrà essere comunque co- finanziata fino ad un massimo di euro
20.000,00=, mentre sono a carico del Comune di Lodi euro 5.000,00=;
Dato atto che la spesa è inserita nel bilancio di previsione 2019-2020-2021, annualità 2020 e sarà
altresì inserita nel redigendo bilancio 2020-2021-2022 annualità 2020;
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 e 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;
i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto indicato in premessa denominato
“LODI: OBIETTIVO SICUREZZA” comprendente l’acquisto di un’autovettura ecologica
attrezzata per i servizi di presidio e tutela del territorio di competenza;
2. Di quantificare il costo complessivo del progetto per un totale di € 25.000,00=, di cui euro
20.000,00= cofinanziato dalla Regione e 5.000,00= a carico del Comune di Lodi;
3. Di dare atto che gli stanziamenti necessari sono inserita nel bilancio di previsione 20192020-2021, annualità 2020 e saranno altresì inseriti nel redigendo bilancio 2020-2021-2022
annualità 2020;
4. Di impegnarsi, successivamente alla pubblicazione del piano di assegnazione:
- a realizzare il progetto e rendicontare entro il 15.12.2020, 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
5. Di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 tutti gli adempimenti
conseguenti alla presentazione della domanda;
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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 31 gennaio 2020 ore
14,00.
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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
MAGGI LORENZO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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