COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/12/2021

NUMERO: 157

OGGETTO:

CORPO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA A
LETTURA TARGHE - IN ACCORDO CON IL COMUNE DI ALBISSOLA MARINA FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Assente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA - SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA A LETTURA TARGHE - IN ACCORDO
CON IL COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2021.
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:
•

i Comuni di Savona e Albissola Marina, hanno inteso rafforzare le azioni di prevenzione e di
contrasto alle forme di illegalità, in sinergia fra di loro, posto anche l'attuale convenzione in
essere per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, al fine di addivenire anche ad
importanti economie di scala, nonché allo sfruttamento della contiguità territoriale di detti
Enti; ciò, attraverso un progetto di video sorveglianza consistente in un sistema di lettura per
riconoscimento targhe automobilistiche, integrato con le Forze di Polizia dello Stato e le
Polizie Locale di detti Comuni, questi ultimi territorialmente caratterizzati da rilevanti flussi
di traffico Nazionali ed Internazionali, derivanti dalla presenza, con particolare riguardo alla
Città capoluogo, di un importante scalo marittimo sia mercantile sia turistico, nonché
dell'elevata vocazione turistica del Comune di Albissola Marina, il quale durante la stagione
estiva, ma non solo, aumenta in maniera esponenziale il proprio insediamento urbano;
quanto sopra, rilevato, altresì, all'interno dei territori comunali di cui trattasi, la presenza di
plessi scolastici e istituzionali anche provinciali, oltre la presenza di locali notturni,
fenomeni di abusivismo commerciale, di occupazioni abusive, spaccio di stupefacenti, atti
criminali di vario genere;

•

il predetto progetto di video sorveglianza venne già presentato al Ministero dell’Interno nel
giugno del 2018, e nuovamente nel 2020 con richiesta di finanziamento, posto che aveva
ottenuto il parere favorevole del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ma ottenne
un punteggio medio/basso tanto che, pur in graduatoria utile, non venne concesso il
finanziamento sperato;
per quanto sopra il Comune di Savona agirà in qualità di Ente capofila il quale, in ragione di
apposito atto deliberativo fra i succitati Enti Comunali, sarà individuato come il destinatario
delle risorse economiche assegnate, riproponendo con alcune modifiche d’aggiornamento il
progetto del 2021 posto l'uscita dal progetto di due altre precedenti Comuni nella fattispecie
Celle Ligure ed Albisola Superiore;

•

•

a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e le Polizie locali, i Comuni
intendono, tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di
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sistemi di videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con
modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nelle more dell’emanazione delle Linee
guida che dovranno essere adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo
sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;
•

nell'ambito di quanto sopra sono in corso le deliberazioni fra tutti i Comuni coinvolti per
l’approvazione del Patto Territoriale per la Sicurezza 2020 così come proposto del Ministero
dell’Interno per il tramite della Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo –
fatto salvo le specifiche tecniche del progetto così come aggiornato nel corrente mese dal
professionista già incaricato nel 2018, alle quali farà seguito la sottoscrizione dal Sig.
Prefetto di Savona e da tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti;

•

che con determina dirigenziale del Dirigente della Polizia Locale di Savona era già stato
dato incarico tramite indagine Mepa/Consip ad un progettista per la redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016, come sopra
riferito; incarico che, come da accordi, prevedeva anche un eventuale aggiornamento senza
costi aggiuntivi;

•

detto progetto nuovamente depositato presso il Comune di Savona il giorno 25 novembre
2021, debitamente aggiornato rispetto alla formulazione del 2020 e verrà consegnato via
mail alla Prefettura di Savona, per l'analisi preliminare ai fini della successiva approvazione
in sede di Comitato per l'Ordine a la Sicurezza Pubblica come previsto dalla nota del
Ministero dell'Interno prot. n. 11001/123/11(3) del 8 novembre 2021;

•

la partecipazione a progetti era già prevista per il Comune di Savona già nell'ambito del
DUP 2018-2020 e nuovamente nel DUP 2021-2023 qualora, come accaduto, si fosse
prospettata la possibilità di acquisire servizi e forniture di videosorveglianza, procedendo,
anche attraverso incarichi esterni a professionisti abilitati, all'avvio di progetti di alta
tecnologia finalizzati alla partecipazione di ripartizione di finanziamenti previsti dalla legge
sulla sicurezza della città in tema di sistemi di videosorveglianza;

•

il Dirigente/Comandante del Corpo con nota via mail del 1 dicembre 2021 ha richiesto
l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche del progetto di cui trattasi al Settore
LL.PP. del Comune;
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
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criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché
attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
•

l'art.5, comma 2-ter, che autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il triennio
2017-2019 con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte
dei Comuni; l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico
patto per la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di
videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione
e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;

•

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

•

il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9
marzo 2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte
dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma
2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;

•

l'art.5, comma 2-ter, che autorizza una originaria spesa complessiva di 37 milioni di euro per
il triennio 2017-2019 con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di
videosorveglianza da parte dei Comuni;

•

l’art.35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l’autorizzazione di
spesa di cui al citato art.5, comma 2-ter prevedendo un incremento di 17 milioni di euro per
l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022;

•

l’art.11-bis, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con
modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 che demanda ad un decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il
31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle
richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al
citato art.35-quinquies del decreto-legge n.113 del 2018 relativamente alle annualità 2020,
2021 e 2022; l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico
patto per la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di
videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione
e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;

•

il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze datato 27 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2020
Interno foglio n.1624 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.161 del 27
giugno 2020, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte
dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste;

•

le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del
Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di
videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”, e gli atti ivi richiamati;
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•

la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di
videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”;

•

la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo
coordinato del territorio”;

•

RGDP Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali UE 679/2016;

•

il decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

•

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 che il sistema di lettura targa di cui sopra, se finanziato, verrà integrato al Sistema
di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.), nel rispetto delle Linee di indirizzo emanata
del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli affari
generali della Polizia di Stato - con nota prot. n. 003412 del 28 febbraio 2017, disposto per varchi
di ingresso/uscita dai territori comunali coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del
decreto in data 31 gennaio 2018 richiamato in premessa, così come preliminarmente individuati nel
Patto Territoriale di cui sopra;
Considerato che nell'attesa dell'approvazione del progetto preliminare, per la video
sorveglianza di cui alla premessa, da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, al fine di verificare le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza
con le direttive Ministeriali emanate in materia di video sorveglianza, appare utile procedere
all'approvazione delle linee generali del medesimo progetto al fine di anticipare le procedure
amministrative posto che entro il 10 dicembre del corrente mese dovrà essere presentata comunque
istanza di finanziamento al Ministero dell'Interno attraverso la Prefettura di Savona sugli appositi
moduli di cui all'allegato A) del Decreto Ministeriale del 8 novembre 2021;
Richiamata la vigente convenzione tra i Comuni di Savona, Albissola Marina per la
gestione dei servizi che comportano l’esercizio dell’attività di polizia locale, tra l'altro anche con
altri Comuni, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5 e 7 della allora vigente legge
regionale 8 agosto 1995 n. 40 e successive modificazioni e degli articoli 1, 3, 4 della legge 7 marzo
1986, n. 65, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15 gennaio 2008, con
estensione al Comune di Bergeggi avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22
giugno 2010 e con successiva estensione al Comune di Varazze con deliberazione di Giunta
Comunale n. 216 del 20 settembre 2011 ed infine con successiva estensione al Comune di Albissola
Marina, con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 2 luglio 2013 come previsto dalla
predetta deliberazione consigliare;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24 settembre 2019,
con al quale veniva approvato il progetto preliminare di cui sopra, ad oggi ridimensionato ai soli
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Comuni di Savona ed Albissola Marina, posto che i Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure
procederanno con progetti separati;
Preso atto che nel contesto convenzionale di cui sopra le Amministrazioni Comunali di cui
trattasi hanno manifestato la volontà di amministrare in forma associata il succitato progetto di
video sorveglianza, al fine di addivenire ad una gestione sempre più unitaria delle attività di Polizia
Locale per il controllo del territorio, ed in forma integrata con le Forze di Polizia dello Stato,
nonché per raggiungere maggiori economie di scala, con un conseguente risparmio comune di
risorse economiche, e garantire nel contempo principi di efficienza, efficacia ed economicità;
Valutato, altresì, di aver sottoscritto nel giugno/luglio del 2021 con la Prefettura di Savona
ed altri 20 Comuni, ove il Comune di Savona in qualità di Ente capofila ne é stato il proponente, il
Patto d'Intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza comunale integrati con le forze di
Polizia dello Stato, ai fini delle gestione tecnica ed operativa di tutti i sistemi di video sorveglianza,
in particolare per i sistemi a lettura targhe, nel rispetto del RGDP Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali UE 679/2016 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51 recante
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
Considerato che nello specifico l’articolo 8, comma 2°, della sopraccitata convenzione fra i
Comandi di Polizia Locale di cui alla presente deliberazione, prevede come potranno essere gestiti
in forma convenzionale i servizi ritenuti utili a favorire l’efficienza e l’economicità delle funzioni di
polizia locale, previa deliberazione delle rispettive Giunte Comunali;
Dato atto, che i costi iniziali per la preparazione del progetto sono stati anticipati dal
Comune di Savona, quale Ente Capofila, e verranno successivamente suddivisi con il Comune di
Albissola Marina aderente al Patto Territoriale di cui sopra, unitamente ai costi di manutenzione
qualora il progetto trovasse regolare approvazione;
Dato atto ancora, che all'eventuale assegnazione del finanziamento il Comune di Savona
procederà, quale Ente Capofila ed in accordo con gli altri Comuni, agli atti necessari per dar corso
al progetto definitivo, nonché agli atti di gara ed al successivo affidamento a favore
dell'aggiudicatario, mentre ogni Ente si impegnerà successivamente a sostenere i costi di
manutenzione pro quota degli apparati installati nel proprio territorio comunale;
Considerata l'opportunità di addivenire ad una forma di cofinanziamento del progetto di cui
sopra al fine di avere maggiori possibilità di approvazione del progetto medesimo e
conseguentemente maggiori possibilità di ottenere il finanziamento richiesto; significando che detto
cofinanziamento andrà a valere sul bilancio 2022 e seguenti;
Valutato il progetto di fattibilità tecnica ed economica testé citato composto dai seguenti
elaborato redatti ex articolo 17 del D.P.R. n. 207 /2010: relazione illustrativa; relazione tecnica;
studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui é inserita l'opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari atti a pervenire ad una completa caratterizzazione
del territorio ed in particolare della arre impegnate; prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario
della spesa; quadro economico di progetto e ritenuto di doverlo approvare;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, che non verrà pubblicato, per ragione di
riservatezza sulla parte tecnica conseguenti alle procedure di gara che verranno adottate
mentre la parte economica viene riassunta così come segue:
Quadro economico complessivo del Progetto

Importo esecuzione lavoro a corpo

€ 133.000,00

Manutenzione ordinaria 1° anno

€ 7.000,00

Manutenzione ordinaria 2° anno

€ 7.000,00

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso)

€ 3.000,00

Importo a base d'asta

€ 150.000,00

IVA 22%

€ 33.000,00

Fondo incentivante 2% (articolo 133 comma 2° D.Lgs.

€ 3.000,00

50/2016)
Incarico professionale per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica (comprensivi CP e IVA) già
speso e liquidato
Incarico professionale per la redazione del progetto

€ 13.144,31

definitivo ed esecutivo (comprensivi CP e IVA)
Direzione Lavori (comprensivi CP e IVA)
Coordinatore per la Sicurezza (comprensivi CP e IVA)
Allacciamenti ai pubblici esercizi ( esempio nuovi

€ 3.855,69

contatori, fornitura energia elettrica), verifica e validazione
del

progetto,

spese

per

commissione

giudicatrice,

contributo ANAC, imprevisti e arrotondamenti, ecc.
Totale somma a disposizione

€ 53.000,00

Totale Generale

€ 203.000,00

Quota di cofinanziamento complessiva Comune di

€ 28.806,40

Savona ed Albissola Marina (vedi oltre)
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Importo
lavori

%

Manutenzi
one
ordinaria
24 mesi

Oneri
sicurezza

Totale

Classifica

€
108.850,67

81,84%

€ 11.457,97

€ 2.455,28

€
122.763,91

I

Categoria € 24.149,33
SOA OS19

18,16%

€ 2.542,03

€ 544,72

€ 27.236,09

I

Importo
esecuzione
lavoro a
corpo

100,00%

€ 14.000,00

€ 3.000,00

€
150.000,00

Categoria
SOA OS5

€
133.000,00

•

di dare atto, che la quota di cofinanziamento, a fronte del valore complessivo richiesto pari
ad € 203.000,00, viene stabilita in misura proporzionale ed in base alle reali disponibilità
finanziaria degli Enti, per il Comune di Savona in € 25.000,00, quota parte per spesa di
investimento che verrà stanziata con il bilancio di previsione 2022, in coerenza con il
programma di realizzazione del progetto qualora oggetto di finanziamento Ministeriale,
dando atto che la somma di € 3.806,40 per la predisposizione del progetto preliminare é già
stata spesa nel 2018 - per un impegno complessivo del Comune di Savona pari a €
28.806,40 - mentre per il Comune di Albisola Marina la spesa sarà di € 13.000,00 e sarà
oggetto di singola approvazione per ogni Comune aderente prima della sottoscrizione
dell'istanza di finanziamento al Ministero dell'Interno, determinando così un
cofinanziamento totale complessivo di € 41.806,40, comprensivi di € 3.806,40, già spesi per
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra;

•

di dare atto, altresì, come già da precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del
24 settembre 2020 e precedente, entrambe richiamate in premessa, che per i successivi
impegni economici, derivanti dall'eventuale assegnazione delle risorse Ministeriali, per la
realizzazione del progetto di cui trattasi, e successiva manutenzione, si farà fronte con
stanziamenti già previsti per le annualità 2021, 2022 e 2023, su parte corrente suddividendo
le conseguenti spese con le singole Amministrazioni aderenti al Patto in quota
proporzionale;

•

di approvare, altresì, il Patto Territoriale allegato alla presente deliberazione, sotto la
lettera sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto da tutti gli
Enti coinvolti e dal Sig. Prefetto di Savona a garanzia dei rispettivi impegni assunti;

•

di dare atto, che analoga proposta di deliberazione verrà approvata anche dal secondo Ente
aderente al Patto di cui sopra;

•

di dare atto, altresì, che all’approvazione del progetto preliminare, per la video
sorveglianza di cui alla premessa da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica, al fine di verificare le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico
operativo, in coerenza con le direttive Ministeriali emanate in materia di video sorveglianza,
sarà avviata istanza di finanziamento al Ministero dell’Interno attraverso la Prefettura di
Savona sugli apposito moduli di cui all’allegato A) del Decreto Ministeriale del 27 maggio
2020;

•

di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento inerente alla fase gestionale del
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presente atto ed all'esecutività del Patto Territoriale di cui al succitato allegato sub A) è il
Dirigente/Comandante dott. Igor ALOI;
•

di rendere noto che, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale
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 dare atto che agli oneri a carico del Bilancio Comunale come sopra indicati, ove il
progetto fosse finanziato si farà fronte con risorse sul bilancio 2022-2023 in linea con
quanto già inserito nel DUP 2021-2022;

•

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 finanziamento il cui termine per la presentazione alla Prefettura
scade il 10 dicembre 2021, autorizzando il Sindaco ad una eventuale modifica del Patto
Territoriale fatto salvo il mantenimento dei contenuti essenziali dello stesso.
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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 finanziamento il cui termine per la presentazione alla Prefettura
scade il 10 dicembre 2021, autorizzando il Sindaco ad una eventuale modifica del Patto
Territoriale fatto salvo il mantenimento dei contenuti essenziali dello stesso.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

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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