COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N.

51

del Reg. Delib.

Verbale letto approvato e sottoscritto

N.

3826

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato
OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
.f.to Livio Bertoia

N.

400

REP.

APPROVAZIONE PROGETTO DI “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
DI POLIZIA STRADALE AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL
FENOMENO DELLA SINISTROSITA’ MEDIANTE LA MIGLIORE
DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI AUTOMONTATI ACQUISTO DI N. 2 MEZZI MOBILI (VEICOLI DI SERVIZIO)”.
RICHIESTA CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI D.G.R. N. 779/2017
L.R. N. 9/2001 N. 3
L'anno duemiladiciassette addì UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,00 nella sala
alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

SI

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

SI

Addi', 13/07/2017

Balestro Flavia

Assessore

SI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.
La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

ASS.

OGGETTO : Approvazione progetto di “Potenziamento dei servizi di polizia stradale
ai fini del contenimento del fenomeno della sinistrosità mediante la migliore distribuzione dei servizi territoriali automontati - Acquisto di n° 2 mezzi mobili (veicoli
di servizio)”.
Richiesta contributi regionali ai sensi della D.G.R. N° 779/2017 – L.R. N° 9/2001 n°
3.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Veneta del 29.05.2017 n° 779 “Emanazione del bando 2017 per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. Legge regionale n° 9 del 7 maggio
2002, art. 3, comma 1 lettere b), e). DGR n° 36/CR del 6 aprile 2017” disciplinante le procedure ed i criteri di assegnazione dei contributi per progetti aventi ad oggetto:
a.

Ripristino della piena funzionalità dei sistemi di videosorveglianza già installati, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70;

b.

Approntamento o implementazione di centrali operative uniche della polizia locale a livello distrettuale o sovradistrettuale, attrezzandole con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70;

c.

Acquisto di mezzi mobili ( Allegato E alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i.) e strumenti operativi per la Polizia Locale. Sono escluse le uniformi ( Allegato B alla Dgr n. 2689/2004
e s.m.i. ) e il materiale in dotazione al personale ( Allegato D alla Dgr n. 2689/2004 e
s.m.i.) con l’eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell’equipaggiamento speciale di servizio. E’ ammesso l’acquisto fino ad un massimo di due mezzi mobili per singolo progetto.

VISTA la Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montorso Vic.no, Montebello
Vic.no, Nogarole, San Pietro Mussolino e Zermeghedo di durata quinquennale ed avente popolazione complessiva ben superiore ai 15.000 abitanti, scadente il 31.12.2021, la quale prevede la gestione unitaria di tutte le funzioni di polizia locale;
RITENUTO che la predetta convenzione integra compiutamente il distretto di Polizia
Locale VI 4 A;
DATO ATTO che tutti gli enti associati ritengono opportuno partecipare ergo presentare un progetto avente il seguente oggetto “Potenziamento dei servizi di polizia stradale ai fini
del contenimento del fenomeno della sinistrosità mediante la migliore distribuzione dei servizi territoriali automontati - Acquisto di n° 2 mezzi mobili (veicoli di servizio)” di cui alla lettera c) paragrafo 2) della succitata DGRV n° 779/2017 ;
DATO ATTO che per espressa previsione del deliberato regionale in parola tutti gli enti devono partecipare al progetto ( paragrafo 2 ultimo comma DGRV n° 779/2017 ) ;
VISTA l’approvazione del presente progetto espressa in data 21.06.2017, anche ai
sensi dell’art. 12 dell’atto di convenzione, dal Comitato di Coordinamento dei Sindaci appartenenti alla gestione associata del servizio di polizia locale;

DATO ATTO che per il progetto in predicato non è necessario richiedere il parere al
comitato Ordine e Sicurezza Pubblica Provinciale;
CONSIDERATO che la spesa per l’acquisto di n° 2 veicoli di servizio risulta ipotizzata
in €. 40.983,61 IVA esclusa, impregiudicate eventuali integrazioni;
DATO ATTO che ai fini del calcolo del punteggio da attribuirsi ai progetti presentati, la
Regione Veneto, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 6) dell’Allegato A) D.G.R. n° 779/2017,
valuta, tra l’altro, la percentuale contributiva richiesta ed il contributo richiesto, precisando
che “il punteggio cresce, con progressione lineare, al decrescere di entrambe le variabili, rispetto ai valori massimi prefissati”;
CONSIDERATO opportuno pertanto, effettuate le debite valutazioni in ordine al precedente capoverso, richiedere una percentuale contributiva del 50%, pari ad una richiesta di
contributo di €. 20.491,80, calcolato sull’importo di progetto al netto di IVA;
RITENUTO necessario autorizzare il Sindaco del Comune di Arzignano, quale rappresentante legale dell’Ente proponente, referente unico ed incaricato della gestione unitaria del
progetto , alla presentazione dell’istanza di contribuzione regionale per l’anno 2017 ex L.R. n.
9 del 07.05.2001 art. 3;
RITENUTA l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento considerato i termini ridotti per la presentazione della richiesta di contributi alla Regione
Veneto;
VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forma di legge;
DELIBERA
1) di approvare il progetto “Potenziamento dei servizi di polizia stradale ai fini del contenimento del fenomeno della sinistrosità mediante la migliore distribuzione dei servizi
territoriali automontati - Acquisto di n° 2 mezzi mobili (veicoli di servizio)” di cui alla
lett. c) del paragrafo 2) dell’Allegato A) D.G.R. n° 779/2017 , meglio precisato nella
allegata relazione tecnica;
2) di autorizzare il Sindaco di Arzignano – Comune Capoconvenzione - a presentare la richiesta di contributi regionali per l’anno 2017, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n. 9 del 07.05.2001 art. 3 - Bando 2017 - Deliberazione della Giunta Regionale
Veneta del 29.05.2017 n° 779;
3) di approvare lo schema di progetto e la relazione tecnica allegati alla presente deliberazione, da inoltrarsi alla Regione Veneto;
4) di affidare la gestione del progetto in parola al Comune di Arzignano – Settore Corpo
di Polizia Intercomunale Vicenza Ovest – Distretto VI 4 A;
5) di richiedere alla Regione Veneto, per il progetto in parola, una percentuale contributiva del 50%, pari ad una istanza di contributo di €. 20.491,80, sull’importo di progetto
ammontante ad €. 40.983,61 IVA esclusa;
6) di dare atto che il presente progetto del costo complessivo di €. 50.000,00 IVA Inclusa
potrà trovare finanziamento nel bilancio di previsione 2018, successivamente
l’adozione della delibera di giunta, da adottarsi ai sensi dell’art. 208 co. 4 del codice

della strada “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, nella parte in cui così
recita: “Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo
periodo del comma 1 è destinata:
a) ……… omissis …….
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche
attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell’articolo 12;
c) …. omissis ……..
7) di prendere atto che ai sensi della D.G.R. n° 779/2017:
a) sono motivi di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al
tasso legale le cause indicate ai punti da 1) a 7) del paragrafo 8 co. 2 della DGR;
b) sono motivi di riduzione proporzionale del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme introitate maggiorate degli interessi al tasso legale le
ipotesi indicate ai punti da 1) a 4) del paragrafo 8 co. 3 della DGR;
c) lo scioglimento, il mancato rinnovo o il recesso anche di un solo membro della forma associativa per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima di cinque anni
dall’assegnazione definitiva del contributo comporta la revoca parziale con recupero
delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in proporzione alle mensilità mancanti al completamento del quinquennio;
8)

di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000,
data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 11/07/2017

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 11/07/2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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