COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 28/11/2018
/ / ORIGINALE

/ X/ COPIA

OGGETTO: Approvazione progetto in materia di Sicurezza Urbana e Polizia Locale Deliberazione Giunta Regionale n. 746 del 13/11/2018.
=========================================================================

L’anno 2018, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 14:00, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
COSTANTINO
GIOVANNI
FORLANO
PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- la Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, stabilisce all'art. 10, comma 1, che “La Giunta
regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di
progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema
integrato di sicurezza” e, all’art. 5 comma 1 lettera f), che la Regione “...assegna contributi alle
amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in
particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle
finalità, degli obiettivi...”;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 13/11/2018 sono stati approvati “I criteri e gli
elementi essenziali per la concessione dei contributi regionali agli enti locali per la realizzazione, in
forma singola o associata, di progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale - Annualità
2018 e 2019”, al fine della successiva definizione del bando, della procedura e della modulistica da
adottare.
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 102 del 14/11/2018, pubblicato sul
BURC n. 84 del 14/11/2018, con il quale, in esecuzione della precitata deliberazione di Giunta
Regionale n. 746/2018, è stato approvato il “Bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e
progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale - annualità 2018/2019”, finalizzato
all’accesso ai contributi destinati agli enti locali della Regione Campania ai sensi della legge 13
giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10, per cofinanziare progetti di investimento volti all’adeguamento
tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e
potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi
tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la
sicurezza, valorizzando nel contempo l’aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.
DATO ATTO il sopra indicato decreto dirigenziale fornisce indicazioni dettagliate per la
presentazione delle domande degli Enti che dovranno essere inoltrate entro il termine di scadenza
fissato al 3 dicembre 2018, stabilendo che, per essere ammessi al finanziamento, con un contributo
regionale massimo non superiore del 70% dell’investimento totale previsto e l’ammontare di €
40.000,00 il Comune deve elaborare un progetto di investimento, per il quale il quale potrà
riguardare in via esclusiva:
a. Approntamento e/o implementazione di centrali operative della polizia locale con sistemi
tecnologicamente avanzati (hardware e software) di controllo visivo di telesorveglianza e servizi
informatici per la sicurezza;
b. Acquisto di mezzi mobili: - veicoli a 2 ruote, veicoli a 4 ruote, veicoli per cinofili e/o dotazioni
per autovetture adibite al servizio di polizia stradale (in conformità a quanto previsto dall’Allegato
D del Regolamento Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - esecuzione dell’art. 16 della L. R. n.
12/2003-). - strumenti tecnologici per la Polizia Locale atti ad incrementare la sicurezza urbana:
computer, app, palmari, Geographic Information System (GIS); - acquisto di tecnologia Drone e
relativa abilitazione alla conduzione.
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 124 del giorno 19/11/2018, con la quale veniva
approvata la partecipazione al bando regionale e veniva impartito contestualmente indirizzo al
Responsabile dell’Area Tecnica per l’elaborazione, con l’ausilio del Comandante della Polizia
Locale con riferimento alla preliminare individuazione delle apparecchiature e dei mezzi necessari
per l’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale e logistico delle polizie locali, di un progetto
da candidare al predetto finanziamento regionale, entro il termine fissato e secondo le modalità
indicate nel sopracitato D.D. n. 102 del 14/11/2018.
VISTA la relazione tecnica redatta dal Tenente della Polizia Locale in data 23/11/2018, prot. n.
3122/2018.
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VISTO il progetto “Sicurezza Urbana e Polizia Locale”, acquisito al protocollo n. 3177 del
28/11/2018 e depositato agli atti di ufficio, redatto dagli uffici comunali competenti, per l’importo
complessivo di € 33.634,63.
DATO ATTO che:
- il Comune di Postiglione ha un estensione territoriale di 48,24 Kmq;
- la popolazione residente complessiva al 1° gennaio 2018 è di 2090 abitanti;
- la dotazione organica dell’Ente, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del
28/03/2018, presenta n. 1 unità in servizio presso la Polizia Locale.
RITENUTO di dover nominare quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto il
Tenente della Polizia Locale, sig. Giorgio Turco.
PRECISATO, fin d’ora che la spesa di compartecipazione, richiesta dal bando nella misura del
30%, dell’investimento totale, pari ad € 10.090,38 troverà regolare iscrizione e copertura finanziaria
in appositi codici di bilancio del Bilancio di Previsione Finanziario annualità 2019.
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, per costituirne idonea motivazione, il progetto “Sicurezza Urbana e Polizia Locale”,
acquisito al protocollo n. 3177 del 28/11/2018 e depositato agli atti di ufficio, per un importo di €
33.634,63 da candidare al finanziamento regionale promosso con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 746 del 13/11/2018, meglio descritto in narrativa;
2) DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto Tenente della Polizia
Locale, sig. Giorgio Turco;
3) DI DEMANDARE al RUP del progetto il compimento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso la presentazione del progetto entro i termini e secondo le modalità prescritte dal bando;
4) DI PRECISARE, fin d’ora che la spesa di compartecipazione, richiesta dal bando nella misura
del 30%, dell’investimento totale, pari ad € 10.090,38 troverà regolare iscrizione e copertura
finanziaria in appositi codici di bilancio del Bilancio di Previsione Finanziario annualità 2019;
5) DI DARE ATTO, per l’effetto, che la misura del contributo regionale che viene richiesto con la
candidatura del progetto è pari ad € 23.544,25;
6) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per consentire il compimento
degli atti amministrativi necessari nei termini fissati dal provvedimento regionale.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 03/12/2018, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 03/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 28/11/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 03/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

! ! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe !X ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 03/12/2018
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