COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 191 del 24/07/2019
OGGETTO: PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E
POLIZIA LOCALE. L.R. 7 MAGGIO 2002, N. 9, ART. 3, LETTERE B), E). BANDO ANNO
2019
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. SIMIONI MARCO, nella sua qualità di VICE SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 191 del 24/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E
POLIZIA LOCALE. L.R. 7 MAGGIO 2002, N. 9, ART. 3, LETTERE B), E). BANDO ANNO
2019
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE la Regione Veneto, con DGR n. 812 del 11.06.2019, ha approvato il
bando per l'accesso ai contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di
sicurezza urbana e polizia locale previsti dalla L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1,
lettere b), e)., per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico
strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la
funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi
tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la
sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia
locale;
RITENUTO opportuno e vantaggioso presentare una richiesta di finanziamento ad un
progetto di ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di
videosorveglianza, 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;
VALUTATA l'opportunità di implementare il sistema di videosorveglianza a livello
distrettuale, attrezzandolo con sistemi tecnologicamente avanzati di videocamere,
interoperabili anche con le centrali delle Forze di Polizia nazionali;
CONSIDERATO CHE:
– i Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo,
Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, previa deliberazione dei rispettivi
Consigli Comunali, in data 22 ottobre 2009, hanno perfezionato il rapporto associativo
mediante la sottoscrizione dell’apposita convenzione Rep. n. 1215 e prot. n. 42255, per
la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale;
– la scadenza quinquennale della convenzione precitata era fissata alla data del
22/10/2014 e che a seguito di approfondita analisi sull’assetto organizzativo del servizio
sin qui raggiunto e dei risultati conseguiti, i Comuni aderenti in sede di assemblea dei
Sindaci tenutasi in data 21.10.2014, alla quale ha partecipato anche il Sindaco del
Comune di Tombolo, hanno manifestato la volontà di proseguire nel rapporto
associativo/convenzione per la gestione coordinata del servizio e di tutte le funzioni di
Polizia Locale attribuite dalla legge, condividendo la formulazione di un testo definitivo
della nuova convenzione con modifiche ed integrazioni rispetto a quella in scadenza;
– in esito a quanto emerso e deciso nella conferenza dei Sindaci del 21.10.2014, il
Comune di Tombolo ha manifestato anch’esso di voler aderire alla forma associativa per
la gestione del servizio di Polizia Locale con i Comuni di Carmignano di Brenta,
Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco e San
Martino di Lupari nell’ambito del distretto PD1A, impegnandosi a sottoscrivere la nuova

convenzione;
– in data 23 gennaio 2015 con Rep. n. 1575 è stata rinnovata la convenzione per la durata
di ulteriori 5 anni;
– il Comune di San Martino di Lupari ha rescisso la convenzione suddetta con decorrenza
dal 01/01/2018;
VISTO l'allegato progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale,
che comporta un impegno di spesa di € 70.965,00 al netto dell'IVA, di cui € 50.000,00 (al
netto dell'IVA) a carico della Regione Veneto ed € 21.965,00 (al netto dell'IVA) a carico dei
Comuni aderenti al Distretto, con ripartizione stabilita dalla Convenzione;
VISTO il D.Lgs. n.° 267/2000, e in particolare gli artt. 199, 200, 202, 203 e 204 ;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 600/97, esecutiva, e il Regolamento Comunale
di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 52/96,
esecutiva;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di progetto e la relazione tecnica in allegato;
2. di subordinare l'impegno della quota presunta a carico di questo Comune pari ad €
6.647,00 IVA esclusa, per un totale di euro 8.109.34 con IVA al 22%, al momento
dell'ammissione del progetto al contributo regionale a carico del capitolo 1030301052/3
dal titolo: “polizia municipale: prestazione servizi diversi” del Bilancio 2019;
3. di riservarsi con successivo atto la quantificazione dell'importo da sostenere quale
aliquota IVA, una volta conosciuto l'importo effettivo che verrà concesso dalla Regione
Veneto e successivamente ripartito tra i comuni aderenti al Distretto;
4. di procedere, quale ente capofila, a presentare la domanda di finanziamento;
5. di dare mandato al Dirigente all'espletamento degli adempimenti necessari, al fine di
dar corso al presente progetto;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, corredato degli atti e dei
provvedimenti utili quali requisiti di ammissibilità al finanziamento in argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 33 del 24.07.2019
IL VICE SINDACO
SIMIONI MARCO
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

