COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 08/10/2020

NUMERO: 123

OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE E SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE.
APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO: "INSIEME" CONTRASTO DELLE TRUFFE
AGLI ANZIANI FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2020 - FONDO PER LA PREVENZIONE E
IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. DESTINAZIONE CONTRIBUTI. PRESA
D'ATTO AVVENUTA APPROVAZIONE DEL COSP. MODIFICHE ALLA PARTE ECONOMICA.

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 11:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO

*

Presente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

*Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Rodino Doriana.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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L’Assessore alla Sicurezza
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che determinano
rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale
compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di
decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;

•

Premesso che:
il Comune di Savona é destinatario, unitamente ad altri 49 Comuni capoluogo di provincia
con popolazione anziana numerosa di un contributo per la realizzazione di campagne di tipo
informativo/divulgativo e formativo, nonché misure di prossimità nonché di interventi di
supporto anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di
rischio;

•

l’istanza é stata inoltrata alla Prefettura entro il 30 settembre 2020 come previsto, la quale ha
riscontrato l’ammissibilità della stessa ed in data 6 ottobre 2020 il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica ha espresso parere favorevole rilevandone la coerenza con le
finalità dell’iniziativa;

•

in sede di Comitato sono state oncordate, però, alcune modifiche perlopiù di natura
economica ed il Comando della Polizia Locale ed il Settore Attività Sociali ed Educative
hanno già elaborato, in accordo che fra gli assessorati alla sicurezza ed ai servizi sociali, le
succitate modifiche così come approvate dal succitato Comitato provinciale;
Richiamato, altresì:

•

l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro
dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione
con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

•

il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18
aprile 2017, n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

•

l’art.5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana»,
sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica
espressamente gli «obiettivi» (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
Pag. 2/6

Delibera di Giunta num. 123 del 08/10/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché
attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
•

il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”, sottoscritto il 20 marzo 2007;

•

le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di
Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;

•

le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate in sede di Conferenza Statocittà ed Autonomie locali in data 26 luglio 2018;

Valutato i contenuti del progetto definitivo allegato denominato: “Insieme”, di prevenzione
delle truffe contro gli anziani allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il
quale deve essere definitivamente depositato in Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Savona - entro il 10 ottobre 2020;
Richiamata la precedente propria deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 24 settembre
2020, con la quale veniva approvato il progetto preliminare di cui all’oggetto;
Verificato che il progetto non prevede una compartecipazione economica diretta del
Comune, se non a finanziamento ottenuto la spesa per la stipula di apposita fedeiussione bancaria o
assicurativa commisurata all’importo assegnato, posto che la mancanza della presentazione della
polizza comporterà la revoca del contributo, per la quale si provvederà con atti a parte previo
reperimento delle risorse quantificabili in base ad un contributo di € 31.000,00 circa pari a circa €
500,00; ciò, salvo sia sufficiente la stipula con la Prefettura di specifico protocollo d’intesa a
garanzia degli impegni assunti;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare, il Progetto definitivo denominato: “Insieme” per la prevenzione ed il
contrasto alle truffe agli anziani allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrale e sostanziale;

•

di autorizzare, altresì, il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la
Prefettura;

•

di dare atto, infine, che i responsabili del presente procedimento sono il
Dirigente/Comandante dott. Igor ALOI e il Dirigente del Settore Attività Sociali ed
Educative dott. Walter ZILIANI;

•

di rendere noto che, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale
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Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza
dell’atto stesso;
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
dare corso alla procedura di presentazione definitiva del progetto il cui termine per il
deposito alla Prefettura scade il 30 settembre 2020.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
dare corso alla procedura di presentazione definitiva del progetto il cui termine per il
deposito alla Prefettura scade il 30 settembre 2020.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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