
N. 90  del  22.06.2005

OGGETTO: PROGETTI E ATTIVITÀ ASSOCIATE DI POLIZIA LOCALE – L.R. N. 
40 DEL 1988 – APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che la Regione ha recentemente pubblicato un bando per l’assegnazione di 
contributi  per l’anno 2005 relativi  a progetti ed attività di polizia locale così come previsto 
dalla Legge Regionale 9/8/1988 n. 40 “Norme in materia di Polizia Locale”;

Considerato che sono ammessi a contributo Comuni, unioni di Comuni o Enti Locali 
convenzionati o comunque associati, purchè abbiano una popolazione complessiva di almeno 
10.000 abitanti;

Constatato  che  ininterrottamente  dal  1993 il  locale  servizio  di  Polizia  Locale  viene 
svolto  congiuntamente  con  quello  del  limitrofo  Comune  di  Salgareda,  in  forza  di  atti  di 
convenzioni soggetti a rinnovo quinquennale;

Rilevato che la popolazione dei due Comuni ammonta a complessivi 14.000 abitanti 
circa, per cui sussistono tutti i requisiti per l’ammissione al contributo regionale anzidetto;

Considerato ancora che dalla riunione informale tenutasi fra i Sindaci e Responsabili dei 
Servizi  dei  due  Comuni  è  emersa  la  volontà  unanime  di  accedere  a  detti  contributi  per  il 
potenziamento  del  servizio  associato  di  polizia,  attraverso  l’adeguamento  della  dotazione 
strumentale – acquisto di un’autovettura attrezzata ed allestita per il Servizio di Polizia Locale, 
a basso impatto ambientale;

Ritenuto  per  quanto detto  di  approvare  l’accesso  al  contributo  regionale  secondo le 
modalità predefinite, su una spesa totale preventivata in € 39.007,00 oltre IVA 20 % pari ad € 
7.801,40, così per complessivi € 46.808,40, dei quali a carico del Comune di Ponte di Piave 
rimane l’importo pari ad € 11.702,10 IVA compresa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa:

1) Di approvare l’accesso al contributo regionale secondo le procedure e i criteri stabiliti 
dalla Regione per l’anno 2005;

2) Di approvare la finalità progettuale di indirizzo che prevede l’acquisto di una nuova 
autovettura attrezzata ed allestita per il Servizio Associato di Polizia Locale, a fronte di 
una spesa preventivata in € 39.007,00, oltre IVA 20 % pari ad € 7.801,40, così per 
complessivi € 46.808,40;



3) Di dare atto che sulla spesa di € 39.007,00 si chiederà l’erogazione di un contributo pari 
al 60 %, quindi a carico dei Comuni rimarrà la parte residua pari ad € 23.404,20 al lordo 
dell’I.V.A.. A carico di questo Comune  rimangono quindi € 7.801,40 + IVA 20 % € 
1.560,28 + la metà dell’IVA sulla quota regionale € 2.340,42 per un totale complessivo 
di € 11.702,10;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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