
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 55 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PROGETTO DI SICUREZZA URBANA - D.D.U.O. 3169/2014. 

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Luglio, alle ore 13.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

\ 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che la Regione Lombardia in conformità al disposto di cui alla L.R. 4/2003 partecipa alla 
realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana e che in attuazione a detta 
normativa regionale la D.G. Sicurezza, protezione civile e immigrazione ha emanato il bando 
approvato con D.d.u.o. n.3169/2014; 

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 38 del 17.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni inerenti la 
polizia municipale, commerciale, amministrativa, unitamente ai ~omuni di Postalesio, Castione 
Andevenno, Colorina, Fusine, Cedrasco e l'Unione delle Orobie; 

Dato atto che, a seguito di trasferimento per mobilità volontaria dell'Agente di Polizia Locale, 
l'Unione delle Orobie ha comunicato il recesso dalla convenzione anzidetta deliberato con atto 
consiliare n. 3/2014; 

Considerato che la Convenzione è rimasta attiva per i restanti Enti e che sussistono le condizioni di 
cui alla letto b) del bando approvato con D.dd.u.o. sopra citato in quanto: 
tutti i Comuni hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
sono territorialmente confinanti; 
e sono gestite in forma associata le seguenti funzioni fondamentali, oltre la polizia locale: 

a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
prImI soccorsI; 

b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini; 

c) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici 

Dato atto che il Comune capofila è Berbenno di Valtellina; 

Visto il progetto denominato "Sicurezza di Media Valle" comportante un onere complessivo di spesa 
pari ad € 170.636,34, di cui è previsto il finanziamento regionale nella misura massima di €. 
100.000,00, mentre la restante somma di € 70.636,34 è a carico del bilancio del Comune capofila che 
vi provvede con risorse proprie, fatto salvo il rimborso da parte degli enti associati di € 52.095,15 e 
precisamente € 8.049,19 dal Comune di Cedrasco, € 8.049,19 dal Comune di Fusine, € 6.161,37 dal 
Comune di Colorina, € 8.049,19 dal Comune di Postalesio e € 21.786,21 dal Comune di Castione 
Andevenno; 

Visto il progetto in esame, composto dai seguenti allegati: 

Relazione illustrativa di progetto, conforme all'allegato 3 del bando; 
Domanda, conforme all'allegato 2 del bando, a cui verranno allegate tutte le delibere di 
approvazione del progetto; 
Scheda statistica, conforme all'allegato 4 del bando; 
Dichiarazione di adeguamento alla L.R. 4/2003 sottoscritta da tutti gli Enti associati; 
Dichiarazione attestante che i Comuni che i territori interessati sono tra di loro confinanti; 
Dichiarazione di adesione alle i~iziative che la Regione Lombardia attiverà in materia di 
sicurezza urbana; 
Elenco dettagliato di spesa per ogni singola voce oggetto di richiesta di finanziamento, con 
allegati i relativi preventivi; 
Piano delle risorse finanziarie dell'Ente riportante i capitoli di spesa; 



Precisato ulteriormente che alla documentazione sopra citata dovrà altresì essere allegata la copia 
della Convenzione per la gestione in forma associata della Polizia municipale, a suo tempo sottoscritta 
dai Legali Rappresentanti degli Enti; 

Ritenuto necessario assumere formale impegno ad avviare le attività progettuali entro il termine 
perentorio del 31/10/2014, nonché a presentare alla Regione Lombardia il relativo rendiconto delle 
spese effettivamente sostenute; 

Atteso che con la presente viene individuato quale Responsabile del Procedimento l'Agente di Polizia 
Locale Sig. Pinna Paolino,dipendente del Comune di Berbenno di Valtellina; 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato al senSI dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal 
Responsabile di Area Tecnica; 

Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

DI APPROVARE il progetto denominato "Sicurezza di Media Valle" comportante un onere 
complessivo di spesa pari ad E. 170.636,34, composto dagli allegati elencati in premessa narrativa e 
che si intendono integralmente richiamati nella presente deliberazione. 

DI DARE ATTO che è previsto il finanziamento regionale nella misura massima di E 100.000,00 
mentre la restante somma di E. 70.636,34 è a carico del bilancio del Comune capofila che vi provvede 
con risorse proprie, fatto salvo il rimborso da parte degli enti associati E 52.095,15 (E 70.636,34 - E 
18.541,19 quota Comune di Berbenno di Valtellina. 

DI ASSUMERE formale impegno ad avviare le attività progettuali entro il termine perentorio del 
31/10/2014, nonché a presentare alla Regione Lombardia il relativo rendiconto delle spese 
effettivamente sostenute. 

DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento l'Agente di Polizia Locale Sig. Pinna 
Paolino, dipendente del Comune di Berbenno di Valtellina. 

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000, previa votazione unanime favorevole. 

\ 



---------------------------------------------------------------------------------------9 

Verbale letto, confe 

IL SEGRETn~~ALE 

?~~RINA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori o per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, ~~~ COMUNALE ,70 r ~" .... SSA RlNA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

)(rerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL ~~T~MUNALE 
~~SARINA 



Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n.55 del 04.07.2014 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI SICUREZZA URBANA- D.D.U.O. 3169/2014 .. 

Relazione del!' Ufficio proponente: ............................................... " .......... ,' ............................................ . 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio: Barlascini Mario 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

.~ 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Lì, 04.07.2014 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153,50 comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 

Regolamento comunale di contabilità) 

€.21.786,21 intervento 2.08.01.01 (Cap.1258000) 

Imp ....... ~!2.4\O'O\\,.. 

GESTIONE: COMPETENZA 

Il Resp 

Lì, 04.07.2014 

\ 

Il Responsabile del servizio 

aLBarlascini ~ i 
<lL.~ 1\ ~ uv ~ 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, 10 comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Lì 04.07.2014 


