COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 235 del 06/09/2021
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
"SCUOLE SICURE 2021/2022" - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA SICUREZZA
URBANA, EX ART.35-QUATER DEL D.L. N.113/2018. PROGETTO SCUOLE SICURE
2021/2022 - CITTADELLA.
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:25 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 235 del 06/09/2021
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: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
"SCUOLE SICURE 2021/2022" - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA SICUREZZA
URBANA, EX ART.35-QUATER DEL D.L. N.113/2018. PROGETTO SCUOLE SICURE
2021/2022 - CITTADELLA.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze in data 25 giugno 2021, ha fissato i criteri di ripartizione del
Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto decreto, che, per l’anno
2021, destina una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni per il
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti
nei pressi degli istituti scolastici;
TENUTO CONTO CHE la medesima disposizione stabilisce che i Comuni beneficiari sono
individuati in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT, e
che non possono accedere alle predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di
contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative
previste nello stesso decreto;
VISTA la circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, prot. n.55127 in data 11
agosto 2021, concernente la selezione degli enti potenzialmente destinatari della sovvenzione,
nel rispetto dei suddetti criteri e nei limiti della quota percentuale sopra indicata;
Vista l'allegata relazione a firma del Comandante del Corpo di P.L. illustrante il progetto, le
tempistiche di attuazione e le risorse impiegate con la loro destinazione
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021–2023
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO:
– del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267
18.08.2000;
– del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267

del
del
del
del

18.08.2000;
DELIBERA
1. di approvare la relazione del Comandante il Corpo di P.L. di cui all’allegato “A”;
2. di destinare a tal fine la somma che verrà erogata ai sensi del D.M. 25/06/2021, a
valere sul Fondo Sicurezza Urbana, previsto dall’art. 35-quater del D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113, ad oggi prevista in € 15.338,20, riservando a successivi provvedimenti
dirigenziali la loro esatta determinazione e computazione contabile;
3. di dare atto che il costo complessivo del progetto è pari a €. 15.338,20, integralmente a
carico del Fondo idi cui al punto precedentemente, all'esito del bando di finanziamento;
4. di procedere, quale ente destinatario del finanziamento a presentare la domanda di
finanziamento, come indicato nella circolare ministeriale citata;
5. di dare mandato al Dirigente del IV Settore – Comandante il Corpo di P.L.
all'espletamento degli adempimenti necessari, al fine di dar corso al presente progetto;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

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;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 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. 37 del 06.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

