CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 23/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 14:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
ADESIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, A FAVORE DEI
COMUNI, TRAMITE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA SICUREZZA URBANA

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,05 alle
ore 15,08
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2200 del 22/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Procedure sanzionatorie
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile
tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente
provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2200 del 22/05/2019 del Servizio Procedure Sanzionatorie
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 2200 del 22/05/2019
OGGETTO: ADESIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, A
FAVORE DEI COMUNI, TRAMITE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
SICUREZZA URBANA.

Vista la circolare del Ministero dell’interno – Gabinetto del Ministro - n. 17287/110/1
del 20/04/19, avente ad oggetto “attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di
sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, “Scuole Sicure” 2019/2020”.
Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno adottato, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 18/12/18, sono stati fissati i criteri di
ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del D.L. 4/10/18,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/12/18 n. 132.
Considerato che l’allegato n. 1 della citata circolare elenca, tra i Comuni a cui è
riservato il finanziamento, il Comune di Vigevano.
Visto che la Prefettura di Pavia, con nota di prot. 25136 del 24/04/19 (prot. int.
27795 del 29/04/19) ha comunicato che:
· la quota di contributo messo a disposizione per il Comune di Vigevano è pari a €
35.066,16;
· il contributo potrà essere erogato sia a copertura di spese correnti che di spese di
investimento e che la quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà
essere superiore al 50% del totale.
Atteso che il Comune di Vigevano da anni è attivo sul fronte del contrasto all’uso e
allo spaccio di sostanze stupefacenti, infatti, a far tempo dall’anno 2012, ha istituito l’unità
cinofila antidroga. Quest’ultima, composta da due operatori e da due cani, presta il proprio
servizio nei parchi cittadini, nei pressi degli istituti scolastici e in tutti quei luoghi ove si
presume avvenga il consumo o la cessione di sostanze narcotiche. Nondimeno,
l’amministrazione, consapevole che il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e
psicotrope colpisce ampie fasce della popolazione e che tale insana (e illecita) abitudine,
molto spesso, ha origine in età adolescenziale, interessando giovani che, per molteplici
cause di disagio personale e/o sociale, si avvicinano a queste sostanze, a partire dal
2012, ha avviato un percorso di educazione civica nelle scuole medie trattando le varie
dipendenze, tra cui quella dalla droga.
Considerato che l’attività di contrasto alla spaccio è spesso lunga e difficoltosa e richiede
un considerevole impegno in termini sia di unità di personale sia di tempo impegnato,
nonché strumenti adeguati allo scopo.
Preso atto che il contributo in oggetto, di cui alla circolare Ministeriale sopraccitata, così
come indicato nella nota della Prefettura di Pavia prot. 25136 del 24/04/19 (prot. int. 27795
del 29/04/19), può essere destinato al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale della Polizia Locale.

Ritenuto opportuno, al fine di potenziare i servizi, accedere alle risorse del Fondo per la
sicurezza urbana facendo istanza affinché venga riconosciuto il contributo per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale.
Rilevato che lo schema di progetto del Comune di Vigevano, da presentare unitamente
agli allegati ivi citati,
prevede anche spese in conto capitale, per acquisto di
strumentazione e dotazioni funzionali alle attività di contrasto che costituiscono il focus
dell’obiettivo definito dal Ministero, come da relativi preventivi (agli atti);
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Procedure Sanzionatorie e dal Dirigente Responsabile
del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
- di presentare il progetto per accedere alle risorse del Fondo per la sicurezza urbana,
con le modalità indicate nella nota della Prefettura di Pavia prot. 25136 del 24/04/19
(prot. int. 27795 del 29/04/19);
- di approvare il progetto allegato, che sarà accluso alla richiesta di ammissione al
finanziamento da presentare alla Prefettura di Pavia e che si inserisce su entrambe le
linee di finanziamento previste: spese correnti e spese in conto capitale

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 124 del 23/05/2019

