
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 PREMESSO CHE: 
 
-   in esecuzione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4,  la Giunta Regionale con deliberazione 
del 09 aprile 2008 n. 8/7048 ha approvato i nuovi "Criteri e priorità per l'assegnazione dei 
finanziamenti ai progetti in materia di sicurezza urbana e modalità per la presentazione degli stessi", 
per il biennio 2008/2009; 
-   i comuni di Tirano e di Villa di Tirano con deliberazioni dei propri Consigli Comunali 
rispettivamente n. 44 del 28.11.2008 e n. 34 del 26.11.2008,  hanno approvato una convenzione per 
la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i due comuni; 
-      tale convenzione ha validità annuale; 
 
 VISTO l'allegato progetto redatto dal Comando di Polizia Municipale di Tirano e avente per 
oggetto: "Implementazione della sicurezza sul territorio dei Comuni di Tirano e Villa di Tirano,  7° 
anno"; 
 
 RILEVATO che tale progetto rappresenta una concreta risposta al problema della sicurezza 
del territorio dei due comuni; 
 
 CONSIDERATO che il costo complessivo del progetto stesso è stato stimato in euro 
43.066,60 e che, per la sua tipologia, la Regione Lombardia dovrebbe far fronte per una quota sino 
al 50%; 
 
 CONSIDERATO inoltre che, relativamente alle attrezzature in uso comune, il contributo 
regionale verrà suddiviso proporzionalmente sulla scorta del numero dei cittadini residenti al 
31.12.2008, mentre, per i lavori o gli acquisti la cui destinazione finale è d’interesse del singolo 
ente, il contributo relativo sarà ripartito percentualmente all’importo di spesa indipendentemente 
dall’ente beneficiario; 
 
 Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell'art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267; 
 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare il progetto allegato quale parte integrante della presente deliberazione ed avente 
per oggetto: "Implementazione della sicurezza sul territorio dei Comuni di Tirano e Villa di 
Tirano, 7° anno"; 

 
2) di dare atto: 

- che il costo complessivo del progetto di cui sub.1), ammontante ad euro 43.066,60 
sarà suddiviso fra i due comuni, come precisato in premessa, detratta la quota di 
finanziamento prevista a carico della Regione Lombardia, fissata nel 50% dell'importo 
progettuale; 

- che la suddetta spesa verrà opportunamente inserita nel bilancio di previsione del 
corrente esercizio; 

- di dare atto che all’impegno della spesa massima di � 6.240,00 (compresa la quota del 
contributo regionale) prevista a carico del comune di Villa di Tirano provvederanno i 
dipendenti uffici con atti successivi, imputandola ai capitoli di spesa che saranno 
iscritti nel bilancio di previsione per l’anno 2009; 



 
 
 
 
 
 
 
3) di impegnarsi ad avviare l'attività progettuale entro tre mesi dall'effettiva erogazione del 

contributo nonché a presentare il rendiconto di cui all'art.158 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
4) di dare atto altresì che il comune di Tirano inoltrerà la domanda per l'assegnazione del 

finanziamento alla Regione Lombardia anche in nome e per conto di quello di Villa di Tirano; 
 
5) di delegare il comandante della P.L. di Tirano sig. Della Bona Fabio alla sottoscrizione della 

suddetta richiesta di  finanziamento;  
 
6) di impegnarsi a sottoporre al Consiglio comunale per la relativa approvazione, prima della 

scadenza, la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale. 
 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
 


