COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 265

Data 22/10/2019

L’anno

Oggetto: “INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE POLITICHE LOCALI PER LA
SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA - AVVISO PUBBLICO DI
FINANZIAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1013 DEL 29.07.2019 E SUCCESSIVO DECRETO 15.051 DEL 06.09 - ADESIONE
-APPROVAZIONE DEL PROGETTO NOI CON VOI - "CHIACCHIERE E DISTINTIVO",
LA POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA'.”

(2019) il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
NO
SI
SI

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 29.07.2019, recante “Approvazione elementi essenziali
degli Avvisi Pubblici per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n.
38,“Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana”, per progetti in materia
di sicurezza integrata e di videosorveglianza”;
Visto l’ Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti in materia di
politiche locali per la sicurezza integrata - Decreto 15.051 del 06.09;
Dato atto della necessità e dell’opportunità di attivare in via sperimentale per la durata di 1 (uno) anno il Servizio di
Prossimità nel centro storico di Poggibonsi, stante le condizioni di sicurezza rilevate nell’analisi condotta dal
Comandante della Polizia Municipale;
Vista la scheda di progetto elaborata dal Dirigente del Settore Polizia Municipale, che viene allegata al presente atto
onde formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
-

che il suddetto Avviso pubblico prevede una quota di cofinanziamento a carico dell’Ente quantificata in misura
pari almeno al 30% del costo complessivo del progetto;

-

che il costo complessivo del suddetto progetto è pari ad € 73.500,00 IVA inclusa e che quindi la quota a carico
dell’Ente, in caso di effettivo finanziamento, ammonta ad € 50.000,00 IVA inclusa, pari al 31,97% del totale;

Dato atto altresì della volontà dell’Amministrazione di partecipare al bando di finanziamento di che trattasi;
Ritenuto dover approvare dunque l’allegato progetto denominato “Noi con Voi – “Chiacchiere e distintivo”, la Polizia
Municipale di Prossimità”, al fine di presentare domanda di finanziamento secondo le modalità e nei termini definiti
dal sopra citato Avviso pubblico;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Polizia Municipale
ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da
allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EL D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, espressa nella forma di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il progetto denominato “Noi con Voi – “Chiacchiere e distintivo”, la Polizia Municipale di
Prossimità”, con i relativi allegati, elaborato dal Dirigente del Settore Polizia Municipale, allegato al presente atto
onde formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l’Avviso prevede che il contributo regionale non può superare in 70% della spesa prevista per la

realizzazione del progetto e che, pertanto, l’importo che dovrà essere finanziato dall’Ente, in caso di collocamento
utile in graduatoria del progetto presentato dal Comune di Poggibonsi, ammonta ad € 50.000,00 IVA inclusa, pari
al 31,97% del totale;
4. Di precisare fin d'ora che in caso di mancata concessione del contributo da parte della Regione Toscana, il
presente atto non produrrà alcun effetto ed il progetto non verrà realizzato;
5. Di dare atto che il Comune – a fronte di finanziamento regionale – si riserva, con propri successivi atti, di

iscrivere a Bilancio somme per il cofinanziamento;
6. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della domanda di contributo;
7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale di trasmettere, entro il termine delle ore 13:00 del 24
ottobre 2019, la suddetta domanda con tutti i relativi allegati;

8. Darsi atto che, in caso di riconoscimento da parte della Regione Toscana del contributo in favore del Comune di
Poggibonsi, verranno attivate le procedure per la modifica al Piano triennale del fabbisogno del personale e verrà
dato mandato al Settore Polizia Municipale per l’approvvigionamento delle relative dotazioni al personale di
prossimità;
9. Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione

precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 25/10/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

